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LIB. Vili. CAPO I„ 1325

ROMA ANTICA
D I

FAMIANO NARDINI.

LIBRO OTTAVO.

diporto dell'Epìlogo 9 che in fine

delle Regioni fanno Vittore ,

la Notizia 9 ed altri

.

CAPO PRIMO.
El fine delle Tue Regioni Vit-
tore; fa come in epilogo un re-

giftro diitinto de'SenatuIi, del-

le Biblioteche , degli Obelif.

chi , de' Ponti , de* Campi,
de' Fori , delle Bafiliche, deN
le Terme > de'Giani> dflPAe»

que 3 delle Strade , e di molt* altre particolarità,

delle quali per il lume grande , che fi ha di loro

tanto nelle Regioni ,
quanto fuori di effe , ho

itinvato neceflario far qui regi ftro puntuale ; ed

C quello •

P pp p Seti*
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Senatilia Vrbis QMinor .

i. . :
'

:

i

ci

Utinm ìnter Capitoli m , & Forum ,
»&'

giflratm curn Seiutonbus ddibcrabat .

lAlttnm ad Tortam Capenam .

Tertium citra <cdem Bellona in Circo Fi rmi*

nio , ubi dabatur Serialus Legatis
,
quos irij>

vrbem admittere nolebùnt .

^nartum MxtrMarum in Monte Quirinali *

qaod vAntoninus BaJJìani filius fecit .

•

4

Éibliothec<e XXVIIL public^ ,

& ex hh precipua dua >

Palatina, ó* Vlpia .

( Nel fecondo Vittore in vece di XXVIII. fi di*

cono vndetriginta )

Obelifci Magni VL

Duo in Circo
?
Major e$ pedum CXXX. ( Nel fe*

condo Vittore fi dicono; CXXXII. Minor pe-
dum LXXXVUU (nel fecóndo fi aggiunge femis)

Vnus in Vaticano pedum LXX1L
Vnus in Campo Martio totìdem ,

Duo in Maufdeo<Augufliparespcdum XL1U
& femis

( Nel
2f vi fi aggiunge In Infula Tiberis mus ;

ma il non corrilpondere queir aggiunta al nu-

mero iòprapofto de' V L fa vedere V altera-

tone )
QbclU
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Ohelifci parvi XLIL in plerifque

notte funt Ajìgyptiorurn .

(Nel fecondo fi legge di più Circi otto > ma non
fi contano )

Pùnte* V I 1 L

Mìhitis

Vaticanus

( Nel 2. fi legge lÀurelìus , alias

Vaticanus )

^aniudenjts

ìabritius

Ceflius

Talatinus

Sublicim ( nel %. <JEmìlìns , qui ant&j>

Sublìcìus )

Campi Vili
yìminalis ( nel s, fi aggiunge

f«*w (Zdicula Fortuna parva )
Efq:rìlinus

^grippa ( nel 2. »£/ /^ta ^grìppiana )
Martits

Codetanus

Eruttanti*

( fi aggiunge dal 2. anatarius )

Vecuarim ( nel 2. Tafatarins , 4//^/ TewariufìL
Vnus extra nitmerum Vaticanus

( il 2. aggiunge Tranjìybcrim )

P p p p 2 Fora *
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Fora ,

Caf.iris Diti.

Muglili
Boarium
Tranfitorium

Olitorium

Trajani

uEnobarhi \}

Suarium ( il 2. aggiunge, alias Syarmm) *
+4rchemoniism

Diocletiani

Caìlorum

3\ufticorttm

Cupedinis
{

'•Pifcarium

Salluftii

ffiafilìcg XI. ( noi 1. XIX.)

Vlpia

Tauli ( il 2. L. Valili in Fora)

Veflini

T^eptunii (il 2. aggiunge alias T^eptutnii > alias

Tsleptuni)

Macidii ( il 2. aggiunge , alias Matidii , alias

Matidm )

( Il 2. aggiunge Mia )
Mortimi
Vafadiaria ( il 2. aggiunge , Vaftellaria )

Bkccelli ( il 2. Filicela , */;Vtf Floccelìi >

)

do» ( il 2. aggiunge alias Sicimini)

Conflantinianz
" Torti*
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Torti* ( il 2. aggiunge A Tonio Catone fatila)

( II fecohdo in oltre aggiunge le lèguenti>«cioè i

£. Tanti vetos , Argentarla , Opimìana, Emi-
lia , Fulvia, Mamma* > Antoniniana)

^Therma ( il fecondo aggiunge XVI. )

trajani

Titi

Agrippà
Syriacti

Commodknd

Sevèriana ( il 2. àggiiiiigé aliai Pariate )
Antoninianét

Alexandrina , qua fermami
Biocletiana

Conjlantiniana

Septimiana

( il 2. v* aggiunge Otympiadis,

Thilìppianx* Traìanx privata Thermi publica h

(tutto per non ideiare indietro le numerate
nelle Regioni )

Jani (il z. v* aggiunge Quadrifròntet

XXXVL) per omnes Regione* mar-

mùrìbm incrufìati 3 Ó» adornati Ji-

gnis ) il z* injlgnih militarihus
f

& Jtgnis )

Duo precipui ad Arcani Fabiànam
fuperìor inferiórque t

P p p p 3 «Yjw<e
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Aqua XX. Qiì z. XXIV.)
\Appia

Mattia,

Virgo

Claudia

Herculanea ( il n aggiunge alias HercuUneus

rims )

Tepula

Damnata
Trajana

Unnia ( il 2. Umnià $ alias *Annia )

xAlfia r fwe .Jlfìentena , # -ne & Ungnjla (\\ 2é

alias Halfietina > alias Halfientina)

Carnleà

<Julia

lAlgentiana

.

Ciminia
Sabatina

*Aurelia

Septlmìana

Severiana

lAntoniniana

lAlexandrind

( Aggiunge il 2. Unto novus à *Anìo vetus, Uh
budina , Crabra )

vy xxix.
c a 2. xxxi. )

Uppid
Latina

Labicana
Campana

Tìbnr*
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Tiburtìna ( il 2. aggiunge ì vel Cabina )

Collatina

Aumentarla, qua > & Figulenfis (il su

aggiunge a/to Fìculnenfis )

Salaria

Flaminia

^/Emilia

Claudia ( il 2. aggiunge .^//^ C/tf&z )

Valeria ( il 2. -aggiunge 2^ómi dr Vetus)

Oflicnpi
m

Laurentinà

%Ardeatìnd

Setin à

^uinElià

Gallicana

Trìumphalis

Tati riaria

Cimi ni

à

Cornelia

Tiberina

kAtirelid

Caffia

Tortuenps

Gallica

Laticulenjts ( il 2. aggiunge alias jMicuknfis

(lì 2. aggiunge Flavia , & Tràjana )

Capitolìa dMO Vetui , & K(ovnm
lAmphitkeatra tria ( il 2. 1 1 . )
Coloj]ì \\*

Calumila Coclides ii 0

Macella u.
Theatra tria ( il u aggiungé alias quatuor)
Luai V. ( il z.fex , aliasJcptem , alias V. )

^aumachm V. ( il 2; aggiunge alias jex )

P p p Tiim-
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WMph<eaXI.(il 2. XlLalias XI. alias XV.)
Equi anei inaurati XXIV* ( il 2. OUogmta

quatuor)

Equi Eburnei XCW. ( il 2. CXXIV. alias

nonaginta quatuor )

( Aggiunge il 2. Equi magni viginti tres )
Tabula

y &figna fine numero
oircus MarmoreiXXXVI.
Lupanaria XLK ( il x. XLVL )
Latrina public* CXLIV.

( II fecondo vi fa le feguenti aggiunte )

Colojji mei XXXVlh
Marmorei LI.
Vici CCCCXX1K
^Edicula totidem

Vicomagiflri DCLXXIL
Curatores XXIV.
Infula XLVIMDC1L
Domus MDCCXXC
Balinea LCCCLVU
Lacus MCCCLII.
Tiflrina CCLllU.
Torta trigìntafeptem

_ Segue il primo Vittore #
Cehortes Tratori* X.
Cohortes Urbana UH. ( il 2 . fex ->

alias quatuor)

Excjfbitoria XIjlL

„ •/; j
ASgiung? Quivi il Secondo,

Vexilla dm commuma
Cajira Teregrina

Cajtr* Trjctom

Cajìr*
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Caflra Mifenatium II.

Caflra Tabellariornm

Caflra LeSlicariorum

Caflra Vittimariorum

Caflra Salgamariorum

Caflra Salicariorum

Segue il Primo.

Caflra Equitum fingulorum IL
Menfa Oleari* XXllllM ( il 2. le dicevi

LXKllilM. alias XXllllM. )

Qyl il Primo Vittore fa fine

.

Il fecondo v'ha di più le fcguenti cofe •

Lucus XIIIL

Vefla Cuperim
Viminei
Loreti Minori*

Loreti Majoris

Tlatanorttm

Querquetulanus

Cuperius Hofliliani , alias Hoflilianus»
Cuperim Schola Capulaiorum
Lucus Mavorti
Vaticanus

Turinarum
Tetilinus

Zma in Aventino
Incus lucine , ubi Tamtam •

'Ancor
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Ancor nella Notizia è un' Epilogai

affai differente da quello

di Vittore 5 ed è quefto .

jBibHothectf XIX.
Ex bis duaprecipua * Talatinà , & vlpìa c

Obelìfcì V.

In Circo Maximo unni altm pcdes LXXXJSIIÌ.
femis . In faticano unus altuspedes LXXI. In

Campò Martio ums altm pedes LXXXII. fe-

mis . in Maufoìeo lAitgnjU duo > [iugulipedum
XLIU fcmis .

Pontes VII.

òJElìm , \Awrelim , Mifoh$> Sublicìus^ tabrìcìusi

Ceflius j &Trobii

Montes V 1

L

Ccdìm , tXventhiui, Tarpcjm, Vaiatimi! > Efqui«

lìnus , Vaticanm , lankuUnfis .

Campi VIIL

Viminali! > \Agnpp^ Martha , Codétanm , Otta?

vius > Tccuarius , Lanatarila > Brytianus .

Fora
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Fora XL
HKpmanum magnum > Cgfaris, ^ugafli , .

3V(*r-

V£ ,
Trajani , oAÌttobarbi , Forum Boarium ,

Suarium^ T?ìjloriimty Gallomm>& Byjìhorum .

xiajìlkte X.

^fulia , j 5 ls[optimi , Matìdii , Àfor-<

ciand> Bafceliarid y hlofcuaria y sicinii y Coti"

ftantkna

.

Thermos XL

Trajanó > Titiaruc i ^Agrippina*, Syré Comma*
diana , Severiand , Jllexandiina, sAntoninia*

7M , Deciana , Conjlantiniana .

Trqana , zinnia , i/f//fa , Claudia , Mania*
Berculea, Julia, *A;guftea , *Appia , <Alfìetinay

Setina , Cimìna , Jdarelia, Damnata, Virgo ,

Tepida, Severìana , *Amorìmìana , *Akxan-°

drina .

H| ii/x

Trajana
, *Jppia , Latina, Lavicana , Tra>ne~

ftìna , Tiburtina
, T^omentana ,

Salaria , JF/a*

, , jK^rta , *imlì* , Campana,
Ojlien,
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Oftienfis, Tortuenfis, ìaniculenfts , Laurentina*

*Ardeatinay Setina, ^uin6lia , Cuffia, Gallica*

Cornelia , Triumphalis , Tatinaria , Urinaria >

Cimina > Tiberina *

Horum ^Brivìarum .

Capitolia II. , Ora i/m , Jtmphitbeatra duo , Cfo*

/0^j d«0 , Columnx Coclidcs dua> Macella duo,

Theatra trìa , Ludi INI. * *Haumacbi<c V. $

3N{ ympbaa XVi £90/ tacili XXIII. Deaurati

LXXX. Eburnei LXXXlV. ^frcus marmorei
XXXVl.Tort* XXXVU.ViciCCCCXXIllL

CCCCXXIllL Vicomagìflri

DCLXXII. Curatores XXIIII. InfuUper to*

tamVrbem numero quadragintafex miltia fex«
ccnta duo . Domus millejeptingema ottoginta.

Balnea DCCCLVL Lacus Mille CCCLII.
Ti/Irina CCLIIIL Lupanaria XLV* Latrina
publìca XLIIIL Cobortes Trattoria decem ,

Vrbana quatuor , Vigilum Jeptem , quarum
excubitoria XÌIII. Vexilla communia duo. Ca~

fira equitum > Salgamariorum , Teregrinorum.

Ove le fpefle varietà da Vittóre , e da Rufo
ituoprono quant' ella fia erronea ; ed in fpecie

i Ioli fette Ponti d
3
otto , che lbno , e fra i lèt-

te monti computato il Vaticano , e il Janiculen*

iè , in vece del Quirinale , e del Viminale , e
le 37. Porte in tempo delle mura di Aureliano

iòn cote di troppa evidenza

.

Dal Panvinio alle cofe fopradette al folito fi

fanno aggiunte , ed in fpecie un gran numero di

edifizj , e di luoghi fi pongono , dei quali non

il sa la Regione particolare 3 Ma quelli per non

recar
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recar tedio , li tralalcerò , e porrò iòlo le varie*

ti, e gli accrefcimenti , ch'egli fa * Vittore

«

X Vici da lui fi dicono CCX.
I Vicomagiltri DCCCXL,
Le Coorti Pretorie XVII.
I Granai CCCXX VII.

I Forni CCCXX1X.
I Bagni CMIX.
J Laghi MXCVIII.
XeCafeMMCXIL
LMlòle XLIMCCXIL
I Bolchi diceXXXIi. aggiungendo aqnellidi

Vittore li lèguenti

Saturni

Scmelis minor

JLarum
Minerva vetus

Vittoria

Toetilìnus major extraportam ìlumentanm
Fagutalis

Ejqmlinus

Mephitis

Junonis Lucina
J{ubigmis

Generis Lubentina

Laurentina
Hylerna
Tublicus

Egeria
Cammarnm

Li Fori dice eflere XIX. aggiungendovi

\4urdmm > Cadici* *

Le
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Le Bafiliche XXI. aggiungendovene due

Caji , & Ludi Cccfarum , Serhpronia .

I Caftri XI. aggiungendovene parimente due

Cyptiana, Vetera .

I Campi XVII. aggiungendovene otto

J{ediculi

Martìalls

Calimontanus

Furinarum
Urigemìnorum
Volcani

Jovis

Licinii

Le Terme XX. aggiungendovene quattro

Q^eronianà

Vivati
Madriani
Variana in ^Aventino

L'Acque > che io doveva por prima , le dice

XX. e le difpone di variamente da Vittore ;

onde per maggior'evidenza le porto qui date-

le tutte , come le numera .

%Appìa vetus

lAnio vetus

Marcia , alias *Aufc]a

iugula
Julia
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Julia

yirgo

Wljìa, alias Ualfmìna , qua & ^Augufla

Claudia, tAlbudina, Cardea , Curtia\ ^ii4g^JÌ4^

^nio -TSloms

Jty'vusl-iercidanms

*Aqua Crabra

Sabatina > <vel Ciminia (Aurelìa )
Tranjìyberim (Septimia-)

lAlexajidrina % na • )

Damnata,
\Annia

lAlgentiana

Scveriana

*Antoniniana

Sctma

// Tevere..

CAPO SECONDO.

DEI Tevere tanto è flato fcritto da altri

,

che a me ba (ter^ toccar folo quanto alla

Pitta di Roma ne Ipetta. Plinio deferi v.endolo

nel 5. del 3. libro dice Iraìle altre colè : l<{ulli-
i

qite fluvìomw minus licei iuchjfis uirinque Lucri-

%m ; nec tarnen ipfe pugnai , quanquim creber ,

ac fubitis incrementis , & nunquam magis aquìs ,

quàm in ipfa xJrbe fìagnantibmr. L- altezza delle

ripe da ambe le parti , che il tiene a freno , vi

li vede anch'oggi . U allagamento di Roma fi

pruova anche IpeiTò; lebbene anticamente quan-

do i piani della Città erano affai più baffi ( e ne

ve*
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vediamo noi evidenti le riempiture ) inondazio-

ni maggiori dovette in conformità della teftimo-

nianza di Plinio patire Roma

.

Sua ter-
^a ^ioni2i nell'8. fi dice in Roma largo quafì

£6czza.
(3uattr0 iugeri > ci°è > fecondo la regola datane^

* #

da Plinio , quafi 960. piedi , che fanno 128. can-

ne; la quale larghezza oggi non fi truova in eflò;

ma orterva il Donati da Dionigi dirfi Pietri , non
Jugeri : Lathudo eft quatuorfere Tletromm, prò-

funditas navibus etiam magni* tranabilis ; fluvius

ioncitatus, & vorticojus , fi quis alias; Ed il Pie-

tro è mifara diverfa dal Jugero , contenendo fò*

Io cento piedi di lunghezza , come nel 1. libro

De menfuris , & ponderibus al c. ultimo infegnò

Luca Peto . Quafi 400» piedi dunque , cioè quafi

53. canne , tre palmi > ed un terzo era in Roma
ilTevere di larghezza - Oggi fi truova piuttofto

minore ; perchè febbene il Ponte di S. Maria »

ove i* Kòla , che gli è appreflò y tiene il fiume
dilatato, ha di fpazio circa 50» canne, e cosi

g anche Ponte Molle di mifura , come il Donati

thwa ^l^^nla, Pa â 5(5.; nulladimeno in Roma, e_*

del foth 'un8* dall' vec*e mo 'to angu^° 5 poiché

te Rotto il l3onte di Sant'Angelo è fòlo 43. canne , ed il

e Mih Ponte detto Siilo è più corto ; Onde Dionigi

pio , colla parola ^uafi ne parlò largamente , ed al

parer filo fènza certezza di milùra ; oltre l'effe,

re facile , che nel fabbricar dei Ponti per mag-
gior facilità , e minor fattura teneflèro ivi gli an-

tichi T alveo alquanto rifiretto , e tra un Ponte,

€ 1* altro nel farvi Aureliano le fponde appiom-

bate il tenefle pure alquanto più angufto per

dargli maggior fondo, e Itabilir meglio lungo eflò

le mura ( dove però vi andavano) della Città

.

Proforh La profondità fua da Plinio fi dice non mino*

iità. re di quella del Nilo qq\Y efperienza dell
5 Obe-

lifco
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ìifco portatovi da Cajo Cefare f Così egli nel 9.

-del 36. libro: ^uo experimento patuìt ncmminus
aquarum buie amnì ejfe , quam

r

ìs\jlo . II iuo let-

to è creduto da molti più alto dell'antico, in con-

formità dei piani della Città alzati, riempiuti dal-

le rovine , le quali aver' alzata parimente l'acqua

fèmbra credibile ; ma le platee dei Ponti , e_j>

Pimpolte degli archi fon pruove,, che il Tevere
corre al piana di prima . (a)

Da Vairone gli fi dà la palma nella produzio- prcauu
ne dei buoni pelei . Le lue parole da Magrobio tor ^
citate nel 16. del 3. dei Saturnali fono : *Al vi- faonìpe-
£lum optima ftrt ager Campanus fruwentum y fa .

Falernus wimm , Cafpnas oleum , Tufciilanm fir

cum 3 mei Tarentinus , pifeem Tibms . Ma lo-

datifimo pelle fra tutti nel Tevere era il Lupo 5 pf
r
ceiUa

ed in ipiecie quello , che fra i due Ponti piglia-
e

J /
vafi. Macrobio nel c. citato , e Plinio W*5Wfra iiu§
del libro 9. I quali due Ponti erano il Sublicio , j>onti %
c'1 Palatino . Quivi la Cloaca M^fiìma imboc-
cando portava in Tevere qua.fi tutte V immon-
dizie della Città , delle quali ingraiTava il pe-

Ice , e talora tirato da quelle > penetrava nella

Cloaca per lungo lpazio , come Giovenale lcri-

ve , da me in altra occafione portato . Il Lupo
del Tevere è da molti creduto Io Storione ; m$
il Giovio nel libro De pijcibus l\omanorum , rr.Q*

Ara eflere la Spigola

.

Ha r acqua lèmpre torbida ; ma fè è tenuta

in vafi.'per lo lpazio di alcune ore,depolla nel fon-

do ogni terrofità , diviene limpida a bere , buo-

Ctq q q tid y

(a) Il Fabrettl in una fua No£a full* efemplare
del Nardini , che aveva , elice eiTere tallo quanto
qui fi accenna del piano del Tevere e pretende

provarlo dal non avervi più fcolo la Cloaca M^l-
fima
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na

, e falubre , come nel Trattato Medicinale^
del Vitto dei Romani fcrive il Petronio . In-
venzione

i che dall'Autor dell' Oggidì nelhu*
feconda Parte alcritta ai Moderni > fi dice non
irfata , nè iaputa dagli Antichi : ma le que?

pri-

mi Romani , avanti che tollero condotte in Ro-
ma tant' acque , bebbero per 440. e più anni

quella del Tevere per telìimonianza di Frontino
nel u degli Acquedotti, è potfìbile, che Pacqua
avanzata loro alcuna volta , e ièrbata , $ ritro-

vata poi chiara non gli faceflfe avveduti di cotal

fua qualità>o che elfi iapendola eleggevo di be-

veria pbltofto- cosi torbida , che purgata ? Ag»
giungali, che bevuta torbida , è troppo nociva,

è mollrollo moli? anni iono P eiperienza negli

operai delle Saline ài Porto, i quali prima, che
fe ne teneiTe conlèrva , bevendola tratta appena
dal Fiume , cadevano in breve in infermità mor-
tali . Lo rtefiTo nocumento dovettero provarne^
gli Antichi , e però dovettero prenderli anche

efli cura di farla polàre .

F ancor falubre col tatto a chi ufa P Eftate

bagnarvi!!
, giovando notabilmente al fegato per

le molte acque minerali , che rniite conduce : La
qual virtù concederei più facilmente non eflere

ftata nota agji Antichi , mentre nel grand* abu*

iò del bagnarli giornalmente , ed anche più volte

il dì in Terme > ed in bagni 3 non fi leggono fò-

. liti entrale nel Tevere .

rrima prima di Tarquinia PrifcQ avere colle acque

faf
m
fue (Ugnanti il Tevere pervenuto al Palatino,

JlT- al ForQ> e4 a l Circo Maffimo, è antica ppinio-

vafT- ne ; e Perciò quei pacfe , come iiìho paffarfi

%tiàel
co^ barchette , eflere fletto detto Ve labro >

Palati-
ma CjUe

^ ^e aver tirato lnĉ lQtr0 d fiume * e dilèc*

no [
cato il paelè ; di che pienamente Ovidio nel <5.

dei Falli • Uk
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Hìc y ubi nuncforafmt , uda tcnucrepaludes, AJfre*.

*Amne redundatìs foffa madebat aquis . nato poi
Curtius Hit lacus , fìccas qui [uflinet aras , da quei

T^Jl praterfaUces , craffave canna futi . &c •

Sape juburbanas redicns conviva per undas
Cantat , &* ad nautas ebria verba jacit *

T^ondum conveniens diverfìs ìfle figuris

!s{omen ab aver/o caperai amne Deus .

Hìc quoque lucus erat jancis , & harundim
denfus

%

Etpede velato non adeunda palus .

Stagna recejjemnt , & aquasfm ripa coercet,

Siccaque nunctellus , mos tamenille manet*
e Properzio nelP Elegia 2. del libro 4.
Hoc quondam Tibcrinus iterfaciebat , & ajunt

B^emorum audìtos per vada pulja fonos .

%4i poftqnam itle fuis tantum concejjit alumnìs^

Vertumniis verfo dìcor ab amne Deus .

e Servio nelY 8. dell' Eneide : Hac enìm ( preA
lò il Lupercale ) labcbatur Tiberis , antequanu*

Vertumnus fattis facrificiis averterete ; e final-

mente Solino nel c. 2, ^uod aliquandìu *Aborl*

gines babitarunt ; fed propter incommodum vici*

na paludi s , quam prceterfluens Tiberis fecqrat ,

profetti l{eate pofimodum reliquerum . Al Dona^
ti non fèmbradoverfi credere fatta da Tarquinio

al Tevere: mutazione di letto, come dai Poeti lì

dice , ma colle chiaviche , le quali è certo

,

ch'egli fece , eflere (iato dato efito alle paludi ,

che per non potervi correre > (lagnavano in quei

piani. Giudiziofa, e molto ragionevole con-

gettura; febene confiderato il corfq del fiume

,

ed i iuoi torcimenti , probabii colà è , che oltre

le paludi il fiume itelio fra S. Maria Egiziaca %

e la Scola Greca ioleiie sboccare , e itagnarq

CLq q q 2 in
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in quelle valli , ficchè poi da Tarquinio fbffe al

Tevere non cangiare* letto , ma con riparo di'

muro ( che per lo sbocco della Chiavica pillerà

neceilario vi fi facefie ) porto il freno , e chiuia

V ufeita ; la quale dali'efpofizione di Romolo >

e Remo fu*I Lupercale fi compruova, ancor eh*

dia mera favola voglia dirfi , non potendoli ne-

gare almeno favola antica dei primi tempi di Ro-
ma , e perciò fondata fu*l vero dell' inondamen*
to del fiume

.

Xaffri'
(

Acrone Scoliate d* Orazio nella Poetica at-

pato di tribuifee ad Augufio l'opera di Tarquinio Prifco:

nuovo àa Tiberini intelligimus ; bunc eticwi derivavit *Au-
4%rip* guftiis qua mine ìncedit ; ante enim per Velabrum
fa • dittimi ,

quod velis tranfiretm , Porfirio T altro

antico Scoliafte ne dice autore Agrippa. Avere
Augufto 4I Tevere nettato > ed ampliato il let*

to narra Svetonio nel 30. *Ad coercendas inwada*

tiones alveum Tiberis laxavit , ac repurgavif

completum olim ruderibus 3 & adifìciorum prò*

lapjìonibm mar&atum
;
^ove non allargamento

del letto luo ordinario li dice , ma averne folo

tolti gì' impedimenti , che gli davano le rovine ;

g ben può eflere che purgando Augufio , o A-»

grippa in fuo nome il letto del Tevere , tornatfe

a difeccar quella parte , che o per gì* impedi*

menti detti , o per la caduta deli* antico muro
di Tarquinio aveva fòrle ricominciato a patire

T, . inondazioni

.

™
vi Trajano, acciocché quell* inondare non portatìe

T
1ìu L Pfà danno, fece unafò(Ta, la quale non però

monda-
balh*va • Plinio Cecilio nell* Epift. 17.

~ìcni > del libro 8. allegato anche dal Donati in quefio

ma non propolito : Tiberìs alveum excejjìt , & demif-

baìlt- ftonbusripls alte fuperfimditur : quanquam fojfa ,

yclmcrir QWM providcntijfimus Imperator fecit 5 exbaufius
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prèmìl valles , innatat campis ; quaque pianura

[olimi prò fola cernitur &c*
Aureliano finalmente averlo di nuovo netta-

^jetta^
to , e fattegli le Iponde di muro* cavali da Vo-

/Oj ^
pifeo , ove in perlona del medefimo dice ; Ti- f{re t̂0
berinas extruxit ripas : vadum alvei tumentis

frajp0Hm
effodit &c. Di mura ik*ì Tevere pretfò al Ponte je (\a
di quattro Cupi , e la rotonda Chisfetta di Santo Aure*
Stefano fi veggono alcuni pezzi , ma elfendo di nanQ ,

grotte pietre quadrate , fu facilmente muro fat-

to prima di Aureliano ; e forlè quello , che do*

po Tarquinio Prifco rifece Auguffo > e ch^>
Tulcbrum Incus dice Plutarco . A Ripa , fi veg*

gono lu'l Tevere più refidui di muri antichi fat-

ti con calce, che dell'opera di Aureliano lòn.^

forte avanzi . A cotali ripe potè dar occafione

lì avere Aureliano tirate in riva al Tevere le mu-
raglie nuove di Roma dal ponte detto oggi Sì-

ilo all' altre , che dalla porta del Popolo per-

vengono ancora oggidì alla riva. Eflervi final «

niente flati i fovraltanti detti Curatoresrìparum *& alvei, mofira un' Ifcrizione trovata predò il

ponte di S. Angelo , ed altre portate dal Grutero.

In riva al Tevere effere fiato agli antichi vie- Eàìfìca*

tato l'edificare in riverenza di quel Nume, molti re in ri*

Antiquari iuppongono , ma lenza provarlo . va alTc-

Quel Regolo, di cui Plinio Ceciiio nell'epifio- vere non

la 2. del 4. libro : Tenet [e Tranjìyberim in hor* "vietato •

tls 9 in quibas Utiljìmum folum poHìclbus im-
ntenfis rìpam flatids occupavi* , non potè fui la

ripa difpor le ltatue fenza muro
, lòpra cui foife

fpianata aimeno loggia , o terrazzo , o piazza,

oppure altro lpazio . Nè minore indizio fi trae

da un luogo di Ciaudiano , che or' ora addurrò.
Eflervi fiati Molini fin nel tempo dei primi Mclìn%

Re, dimofira Procopio nel primo della Guerra nel Te-

Q.q q q 5 Qo- vere •
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Gotica, ove le caule dell' aggiunzione fiuta a

Roma del Traltevere apporta : Cujatreioppor*

tunitate l\omani veteres UH ipfam bunc collem^

(il Óiifeteoìò )#•£/ e regione fluminis rìpanu
murisjunxere , ne hojìcs'Vd molai difttirbare li~

ccntìùs pojjent , mi {lumen pertranjeimdo facile

nlterins mufis injidiari &c. come che poi nell*

ifteflo libro il medefimo feriva eflere Hata inve-

nzione di Belifarioi inolini del Tevere : Sed pofl-

quarti , ut diximus , per hojies fuere aquadu-

£lus hi ìnterrupti > ncque ex bis deflùens aqua mo-
las de calerò exerceret &c. Belifarius tamen, ut

erat <vir prudenti^ fingularis > ìd ea nece(Jìtate

excogitavit remedium . Sub ponte ipfo, cujus me-
Kìiìnimus j pertinente àd Janiculi muros funes ex
utraque fluminis ripa valide diftenfos , ac deliga*

tos tranfmifit . Bis lembos binos pari magnitudi-

ne nedlit > conflringitque bipedali dijlantès ab in*

incem /patio, quo maxime aquarum dtfluxus per

pontis fornicem praceps dejcendit , vaftofque ,& molare$ lapides inalterum lembum imponens

media ipfa intercapedine macbinam inde ] <fpen-

dit , qua moU volvuntur &c. ove , per fuggir-

ne la contradizione , direi , che di quelle mo-
le già diluiate, la maniera perduta , e da lui di

nuovo inventata III parto dell' ingegno di Belifa-

rio non meno , che del primo inventore , ih

V ufo antico , che fu di far voltare i molini da^*

ièrvi 3 ovvero da afini, e non dall'acqua , co-

rhe gli eruditi dicono , e moitra pienamente il

Dempllero nei Paralipomeni al c. 4. del primo
libro del Rotino , non mi togliefle la briga di

tal difèfà é È benché il Palladio nel libro primo
tit. 24, e Vitruvionel libro 10. c. 10. parlino di

ruolini latti nei Fiumi , vaglia il vero* intendo-

no di quei Ruolini , la cui ruota all'impeto del-

le
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le àcqiie cadenti fi elpone , non dei galleg-

gianti fcpra fiumi a guila di barche * ne paria-

ino del Tevere , e molto merlo fi rilìringono a i

molini di Roma . Ben pare , che verlò il fine

dell' Imperio cominciafle P ulò dei molini nel

Tevere ,
per quello , che Prudenzio ne accen-

na, quando nel 3 è libro contra Simmaco dice :

'§>kà t[egio graàibus Vacuis jejunia dira

SùjUnet ? aùtqua ^aniculo mola nota quiefciti

ina non perciò m'arrifchió a formarne concetto.

La quantità delle Ville, e Giardini , che an* VilleJn
ticamehte adornavano P una , e P altra ripa del riva ai

fiume, fu di (fupore. Plinio nel lòpracitatoluo- Tevere •

go parlandone (eforiè non affatto fenzà iper-

bole) cosi afferma: Tluribus prope folusquàm
cceteri in omnibus terris amnes accolhur * ajpici-

iurque villi* . Nella cui conformità CJaudiano
nel 2i Panegirico in lode di Stilicohé vuol rap-

prefentare i Galli pacifici edificanti fulle ripe_*

de
5
fiumi ;e fi lèrve del Tevere per eièmpio ;

Grates Gallus agii
, quod limite tutus inermi 9

Et metuens boflile nibil nova culmina totis

esEdifìcat ripis , & fevum gentibus amnem
tibridis in morem domibns pmvelet am&nis .

Ma chi P immenfità delle ricchezze de' Cittadi*

ni Romani confiderà , i quali , non ballando loro

nè il Lazio , nèla Tofcana , avevano ville , e
poderi non nell'Italia lòia , ma in Africa, in Gre-?

eia , ed altrove , Iafcierà di ilupirfi, che in tanta

lontananza
, quanta ha il Tevere , le ville folfe«

ro continuate , e non fòlo P arie più falubri , ma
ancor le nocive ( fpecìalmente in que' tempi

,

Q^q q q 4 che
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che non tanto > come oggi fi diftinguevano ) fi

colti vatfcro , fi ornafTero , e fi praticaiìero per

d : porto . Una villa vi ebbe Simmaco tra Roma,
e il Mare ,da lui fignifìcata nella 55. epifiola-j

del 3* libro : *Ager àmem , qui me interim tenet ,

Tiberim ncflrnm junfto aqnis latere projpeftat .

Bine libens video quidquid frugis eterna Vrbi

in dies accedat , quid Bpmxnis horreis MAcedoni*

cus adjiciat commeatus ; e non meno cbiaramen*

te neir 81. la qual villa effere fiata preflbOilia

dichiara la 52. del Lbro 2. Vrget Htfiienfepr*.

dium noftrum militaris imprejjio .

/ Ponti.

CAPOTJERZO.
Ponti T P° ni i fitfl Tevere da Vittore fon pofti otto,

fu'l Te-
" A nè fi truova efiere fiati più. Di tutti il più an-

vere • rico > ed anche il primo in ordihe , comincian-

Sublkio. dofi dall' interno di Roma, fu il Sublicio, detto

così dal legname > di cui era fatto . Vedafi Fe-

jk) in Subliiium . Fabricollo Anco Marzio neir

aggiungere a Roma il Trafievere ; Livio nel i,

Dionigi nel 3, ed altri . Ma dopo, chénella^
guerra del Re Porfenna fu rotto con difficoltà

,

per maggiore agevolezza di disfarlo in tempo
dibilogni, prelèfo i Romani ripiego di rifarlo

fenz* alcun chiodo di ferro. Plinio nel15.de!

36. libro ragionando di edifici fenza ferro 1

§)uQd hem J{omce in Tonte Subiiciò rcligiofunL*

eJt ? pofieaquam Coclite Horatio defendente agre
nvuljìtseft . Quindi fu cura de' Pontefici il ri-

farcirlo . Varrone nei 4. Vontifices > ut Sca»

vola Tont. Max. diceùat , * poffe , & facere ,

Tonti*
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Tontìfices ego a ponte arbitror : nam ab bis Subii*

cius ejt fattiis primnm , & reflitutus [epe, cùm
ideo /aera , & uh, & eh Tiberini non medio-

cri ritti fiant . Nel tempo di Augnilo efierc.j>

durato di legno molerà Ovidio coi chiamarlo

Roboreo nel 5* de
3
Falli *

Tum quoqueprlfcorum Virgofìmulacra virorum
Mittere roboreo fcìrpea (a) pontefolet

.

ed in fpecie nel X* Conlòlato di Augufto > e di

Gneo Pilone etfere flato pur di legno , e git>

tato a terra dal Tevere fi legge nel 53. di Dio*

ne : Et Tiberis auElus Tontem disjecit ligneum ,

effccitque , ut per Civitatem navigati pojjet[pa-

tio trium dierum . Così dopo Auguflo , quando
Dionigi fcriffe P Moria fua , eflere durato di le-

gno dichiara il medefimo nel Et dicitur fecijje

( Anco Marzio ) fupra Tiberini pontem illum »

qui a folis lignis abfque ferro , <vtl are fuflineri

potejl 3 & ufque ad prafens facrum eum exijli-

mantes cujìoditmt . ElTere durato pur di legno

in tempo di Plinio , cioè diVefpafiano, fi ca-

va dalle parole del medefimo Plinio portate po-

co lòpra ; ed etfere fiato non molto prima rotto

dal Tevere fn tempo di Ottone narra Tacito nel

primo dell' Morie : Tiberis immenfo auUu prò*
wpto Tonte Sublìcio refufus .

£flere fiato un medefimo Ponte , che V Emi- Detto

Jio , fi dichiara non lòto dal Vittor nuovo , ma anc&*~>

anche dall'antico nella Regione XI. ove_^ : Emilio*

(JEdes Torturimi ad Tontem a/Emìlìum^ olim Sub*

UU
(a) Allude qui Ovidio al rito , che ogni anno

fi oflervava nel dì 1 5. di Maggio di gittare da que-
llo Ponte nel fiume Sitnolacri di uomini" fatti di

vimini , come più avanti ci narra il Nardini

.
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Hicium y

il quàl Home edere liuto fin nel te'mpd

di Domiziano moitra Giovenale nella Satira 6:

tó?;? tìbi vicinavi fe pr<ebeat oy£milius Tom ;

Di cui fi ha anche menzione da Lampridio in_^
Eiagabalo ; Cadaver Heliogabali per Tonte,ru>

tjEmilium annexo pondere , ne fìuìtarei , in Ti-

berini iibjettmn cjì , ne unquam Jepeliri pojfet :

ma eflerfi anche detto SubJicio cavali non iòJo

da Vittore, che per ultimo de' Ponti pone il

Sublicio > ma da Sparziano in Antonino Pio :

Opera ejus b<ec eXtant T{om^e , Templuni Hadriar

ni bonari Tatris dicatum , Griiicojtadium pofl in-

cendiami rejiitutumjnftauratnm >Amphithéatrum>
Sepulcrum Hadriani , Templum <Agripp<e , Tom
Sublicius é

Fatto E' creduto fatto di pietra da uri certo Emilia
ii pie- Pretore 3 ed indi aver tratto il nome di Emilio ;

tra . ma frè da quale Emittore quando' fi dice . Ni uri

Pretore potè mai avere autorità di por mano ad

un Ponte , il cui rifacimento Ipettava ai Ponte-

fici ; fìiuno potè arrifchiarfi a farlo' di pietra , le

l'antica Religione richiedeva ,,che i Pontefici

con riti , e facrificj /peeiali il rifaceflefa Tempre

di legno; e fe prima di Domiziano, e forfè di

Antonino durò di legno , qual Pretore in tempo
di quelli Augniti potè arrógarfi una tale autori-

tà ; o le d* ordine dell' Imperadore lo fece , co-

me potè il nome d* Emilio attribuirgli ? II nome
d' Emilio dunque non da fabbrica fatta di pietra

gli derivò , ma da alcun' Emilio, che di legno,

o con fontuofità maggiore , o con modello nuo-

vo > e più conlpicuo rifabbricollo ; e forlè da_*

Emilio Lepido uno dei Triumviri * giacché Pon-

tefice Mailìmo egli era , fu fatto ; ed è facilif-

fima
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fioia cola , che da fui per la dignità > che allo-

ra aveva di Triumviro > prendere ii nomo
;

o forfè dati* altro Emilio Lepido , che lotto

Augnilo fu Cenlòre con Munazio Fianco Panno
ièguente per appunto , che il Sublicio fu roteo

dai Tevere , come nel principio del 54. libro

Dione fcrive . E per divifarne più Erettamen-

te, le parole di Vittore nella Regione XI. e/SF-

dis Tortumni ad Tontem ojEmilium , olim Sub»

blicium fonò o vere , o apocrife } fè vere , con-

viene appigliarci al dilcorfo fatto fin
3
ora ;

apocrife , non recandoci certezza , che il porr

te detto Emilio folle il Sublicio , nè potendoli

dire altro Ponte diverfo dagli otto, converrà dire

che folle un degli altri cinque , cioè * o il Fabrf*

zio , o il Ceftio* o il Palatino, d il Janiculenlè ,

0 fors'anchè il Trionfale ( che dell' Elio , e del

Milvio non può folpettarfi , effendo uno troppo

lungi da Roma > V altro certamente fatto dopo
P Emilio da Adriano ) ; e non avendo noi di ciò

pur' una lcintilla di luce , fi correggerebbe un__*

teflo lenza cagione alcuna impulfiva , nè per-

iuafiva , anzi nè punto dubitativa

.

Piace ad alcuni , che T antico Ponte Subii- L 9
antt-

ciò di legno fofle prima , non dove oggi fi veg- co Po?itt

gono i pilaliri a Ripa , ma più preflb alla Mar- Sudicio

morata , ed alla Scola Greca ; neceflitofo ripie- dovefof*

go per fòltener la porta Trigemina non lungi dal- /? •

la medefima Chieià , e così il Ponte Sublicio

dentro Ja Città : e pure la vicinanza al Ponte_>
di S. Maria no'I fa dicevole -, e Vittore non folo

nella Regione XI. ma ancor qui , dove numera
1 Ponti , dicendo Sublicio quello , che al fuo
tempo era di pietra , dove fono oggi i pilaliri

,

difeifera la verità . Vi fi aggiunga / che elfcndo
il Ponte Sublicio fatto dà Anco Marzio , cioè

pri*
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prima , die le paludi del Velabro fodero da Taf*

quinio dilèccate coi!
3
argine fatto al Tevere , e

con le chiaviche , non potè edere fatto predo
la Scola Greca , ove la palude impediva il irari-

iito , ma dove lotto l'Aventino il terreno erju^

alciutto, e il Tevere di alveo più limitato.

Per finirla, quello , che del Sublicio fi può
di certo concludere, è , che lotto VeItalia-

no , e lòtto Antonino durò di legno , poiché

ièbbene il leggerli da Antonino rifatto fembnu*
indizio d' opera di maggior conto ; con tutto ciò

nelle medaglie portate da Giovanni Sambuco in

fine de' Tuoi Emblemi , vedendotene una di An«
tonino , che ha nel rovelcio un ponte di legno ,

fa prelazione, che di legno anch'egli lo rifece!*

le ; e perciò reità di conchiudere $ che di pietra

forfè poi fatto da altri II fatto di pietra dopo mol-

Rcvino- ti iecoli , cioè a dire net tempo d*Adriano I. Pon*
to in tefice , fu dall'impeto di una grand* inondazione"

tempo del Tevere rovinato . Così Icrivono il Platina ,

Adria* ed il Ciaccone , molli per mio credere da Anada-
no Fri- fioche dice in quel tempo da una grande inonda-
ci? Fox* zione del Tevere gittato a terra il Ponte d'Anto*
tefice . n jno ; il quale veramente le folle quello , o il

detto oggi Siilo , reiti ali
3
altrui dilcorlò .

#

Vi fia-
^u> ' Sublicio coflumarono Ilare i mendicanti

vano ì a chieder limolate, come fi legge in Setìeca nel

rapidi- c * 2 5* Vita beata : In Sublhìum Vontem ine

canti a t^mfer > & inter egentes abige ; non ideo tamen

chieder me defpiciam ,
quod in illorum numero confìdeo ,

ìimojh qui manum ad ftipcm porrigunt ; Ma perchè più

uà . in quedo luogo, che in altro ? perchè forfè, co-

me nel più frequentato maggior copia di mendi-

ci doveva lìarvi < Cosioggi più tul Ponte Sant*

Angelo le ne veggono , che altrove .

Argeì Dal Sublicio fi lòlevano li 1 5. di Maggio git^

gittatì
!

• tare
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tare gii Argei in Tevere . Co i Ovidio portato in Tevt-

lòpra , e Varroue nel 6. Jfrgei fiunt e feirpeis re dal

wirgultis : fimulacra funi bominum trigìnta > & Sutllcio.

qitotannis a Tonte Sublicio a Sucerdotibus pitblice

jacijolent in Tiberim , in vece degli uomini , i

quali vi fi gettavano prima > che da Ercole fi

infegnaffe di far così . Dionigi nel primo Io nar*

ra ; dalla qual favola fembra cavarfi indizio,

che accora al tempo di Ercole vi tòlfe ponte ;

ma oltre che fi tratta di favole > Dionigi non fa

menzione alcuna di ponte ; eiblodice > che al

tempo di Ercole figittavario nel Tevere gli uo-

mini , come fi fece poi dell'
1 immagini . Macro-

bio nel c. 7. del ù de* Saturnali narra averlo Er-

cole infegnatoat Pelaigi abitanti preOTo al lago

di Cutilia ; donde il rito fu poi trafportato a_j>

Roma. Lattanzio nel ir. dell' Illituzioni icrive

* effere (iati buttati gli uomini non dal Sublicio y

ma dal Milvio . Piacemi piuttoffo , eh' errore ,

credere icorrezione ; ficchè in vece di Milvio

debba leggerli Emilio , da che l'identità dell'

Emilio col Sublicio pur fi trae .

Che fi foleffe gittare li Setfagenar] dal Subii- Seffagc*

ciò fu mera favola derivata ( così fpiega Fedo in narj ri*

Sexagenarios ) dalla legge antica Sexagtnarios gettati

de Tonte repellendos , cioè dal Ponte de* Septi ,
<lal ™onm

dove fi davano i fuffragj , eh' era un dirli priva- te •

ti dal dar fuffragj .

Segue il Ponte Palatino , che dall' ordine di Palati*

Vittore quel di S. Maria fi feorge elfere , detto no.

Palatino forfè per il monte Palatino, che gli era

in taccia. Gii Antiquari io dicono Senatorio ,

di che fondamento lodò io non trovo . Mei io#

libro della 4. Deca di Livio fi legge: Marcus
JFuIwas ( era quelli Cenf >re ) plura y <& majo?is

Igcfivit uf.is ; portiiSy & pi[aspontis in Tiberim ,

qiiibus
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quibus pìlis fornica pofl aVquot annos 3\ Scipió

^.fricanm , & L. Mummius Ccnjores locaverunt

imponenctos ; Ove tutti gli Scrittori intendono il

Ponte Palatino ;
poiché dentro ie mura di Ro-

ma , oltre il Sublicio> altro Ponte non era , e di

pietra quello era T unico ; cagione evidente

,

perchè da Livio
?
fenz* altra fpecialità più dimo*

lirativa5 ponte fi dica femplicemente . Oggi ha
- pigliato «uovo nome, o dalla Chieletta prol:

S Af a di S. Maria Egiziaca , come è opinione

ria
* comune, o da una miracoloni Immagine della B.

c V. che (il*! mezzo del Ponte ebbe una Cappel-
letta , finche da ? Monaci di S. Benedetto fu por-

tata a S. Cofimato allora loro Chieia , ove con
venerazione ancora fi confèrva , ed in una tavo-

la ie ne legge la iìoria diftulamente , Ha il pon-

te rotti due archi dall'anno i 59$. in qua

.

Fabrì* Dei due ponti dell' Ifola uno è detto Fabrizio,

• V altro Celiio . Prima de'quali effere fiati nell*

Ilbla ponti di legno, e per quelli i 30Ó, Fabj dal-

la porta Carmentale uicendo.e prendendo il ca-

mino vedo il Teatro di Marcello , ed indi verlò

il ponte etTere palliti nella Tolcana>fembra a me
molto verifimiìe ; pervadendolo il biiògnoper
il commercio dell' llò'la, e la facilità , che la di*

vifjone del fiume porgeva , Fabrizio fi chiama
il Ponte , ch'è tra Roma , e T Itola preffo al

Ghetto degli Ebrei , il quale effere fiato fatto

da Fabrizio dichiara V Ilcrizione , che ha nelP

arco

.

L.FABRICIVS. C.F. CVR.YIAR, FACIVNDVM

COERAVIT. iDEMQyE (
PROBAVIT

Q. LEPIDVS. M. F. M. LOLLIVS. M. F# COS.

S.C.PROBAVERVNT in



L I B. Vili. C A P O III. 13^
in conformità di quanto Dione fcriVend lib. 37.

fX p°ns lapideus ad novam infulcim conducens ,

qua in Tìbtri efì , tunc extrufòus , dìtlufqne tft

Fabricws ; e fu p ;co dopo la congiura di Cati-

lina ; ove par , che Dione ponte di pietra dica,

a diftinzione del primiero di legno ; ed il noiu_*

efiere ivi ltato mai ponte fino all' ultimo, tempo
della Repubblica ha troppo di durezza. Cori-

tede a Dione è Porfirio nella terza Saura dei 2.

di Orazio . Ogi^i ha nome di Quattro capi per la M 1
uaU

ilatua d* un Giano quadrifronte , che gli è ap- K°
preflo piantata in terra fiilP imbocco della piazza tl •

dell' Hbla

.

II Ceitip fi c T altro verfo il Traftevere > il Gcffh 9

quale da qual Cellio folle fatto non fi ha certez*

za . V indica lòlo«per Ceiho P ordine ulàto da
Vittore . Lo crede il Panzirolo fatto da quel Ce-
flio Gallo , che fìi Confole lòtto Tiberio con
Marco Servilio , come dicono Tacito nei 5. de*

gli Annali , e Plinio nel c. 4?. del 10. libro;

ma io lo direi fatto in tempo della Repubblica

,

perchè lotto Tiberio avrebbe pigliato il no-
me non dal Conlòle , ma dal Principe . Le
Ifcrizioni , che oggi fi leggono filile iponde di

elfo , lo dichiarano rilìorato da Valentmiano,

Valente , e Graziano Imperatori ; il cenore del*

le quali è i! ièguente :

DOMI-
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DOMINI . "NOSTRI . 1MPERATORES.
CAESARES . FJL. VALENTINIANVS

P1VS . FELIX . MAX. VICTOR. AC.
TRIVMPH. SEMPER . AVG

PONTIF. MAXIMVS . GERMANIO.
MAX. ALAMANN. MAX. FRaN

MAX. GOTH. MAX. TRIB. POT. VII.

IMP. VI. COS. Ih PPP. II. ET
FL. VALENS. PIVS . FELIX . MAX.
VICTOR . AC . TRIVMPH

SEMPER . AVG. PONTIF. MAX.
GERMANIO. MAX. ALAMANN.

MAX. FRANC. MAX. GOTH- MAX.]
TRIB. POT. VII. IMP. VI.

COS. II. P. P. P. ET. FL. GRATIANVS.
PIVS . FELIX . MAX. VICTOR

AC . TRIVMPH. SEMPER . AVG.
PONTIF. MAX. GERMANIO.

MAX. ALAMANN, FRANC. MAX.
GOTH. MAX. TRIB.

POT. III. IMP. II. COS. PRIMVM .

P.P.P. PONTEM . FELICIS
NOMlNIS . GRATIANI . IN . VSVM .

SENATVS • AC . POPVLI
ROM. CONSTITVI . DEDICARIQ^
IVSSERVNT

Dalle medefime Menzioni può argomentarli e£
lère quello il ponte , che Amniiano Marcellino

nel lib. 27. , e nel tempo di quelli Imperatori

djge rifatto da Simmaco Prefetto di Roma : §l»o

iuftan-
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hjtante VrbsfacratiJJìma otio> copiifyue ahltydan*

tim [olito fruebatur , & ambitiofo ponte exuhar

bat atquefimijjìmo ,
quem condidit ipfe , 6r ma-

gna Cvvìum lattila dedicavit > ingratorum , ut

res docuit apertìjfima , qui confumptis aliquot ari*

vis domnm ejus in Tran/liberino trafili pulcherri-

tnam incenderum . Del medelìmo fembra , che

faccia menzione Simmaco ridia 76. epifiola dei

5. libro : Bono/o &c, difcujflonem pontis , ac

Bafilica nov<e praceptìo pugnila mandavìt ;

più ampiamente nella 45;, e 46. dei libro 10. ;

ove cominciato fi accenna prima della fua Prc*

fettura da altri, ed eifendone mal fatti i pilaftri

,

fi dicono danneggiati dal finirne, M^è da av-
vertire , che i* ephfole di Simmaco mollano
perfezionato il ponte nella feconda lua Prefet-

tura , lotto Teodolio , ed Onorio , e T Ilcrizio-

ni lo dichiarano lòtto Valentiniano , Valente ,

e Graziano in conformità del raccontato da Am-
miano nel portato luogo . Da che converrebbe
far conlèguenza > che due ponti Simmaco rilàr*

cilfe ; il primo folto Valentiniano > Valente , e
Graziano nelia lùa prima Prefettura , che dall'

Iterazioni dei medeumi li raccoglie effere il Ce-
ftio; l'altro lotto Teodofio , e Onorjo nella fe-

conda ; ma un certo lumicino , che in alcune-*

parole di quell* Ilcrizioni mi par di vedere , mi
iuggerifee il penfiero , che il ponte Cellio lòtto

quelli Imperatori ultimi fotte compito : PON-
TEM. FEUCIS. NOMINIS. GRATI ANI.
fon parole dinotanti Graziano antecelfore , o
almeno di maggior età , o anzianità , o riveren-

za di chi pofe T Ifcrizipni ; tanto più quanto in

eiìe il ponte non principalmente da uno , m<i_
egualmente da tutti fi eiprime ordinato ; e pure

Valentiniano, e Valente furono Padre , e Zìo, e

R r r r mori-
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morirono affai prima di Graziano . Quindi tra£
pare Ja bontà , e moderazione di Teodofio ; i{

quale ancorché il ponte foffe compito al fuo

tempo , pur volle neip Ilcrizioni darne intera la

gloria ai Tuoi Anteceffori , ed in fpecie a Gra«
£iano , da cui la dignità Imperiale riconofceva ;

(a). E perciò Iscrizioni canchiudono il primo
comandamento, non Pultimo compimento del

ponte: CONSTITVI. DEDICARJQ. IVS-
SERVNT. Le parole poi (fAmmiano , mentre
lòtto Valentiiiiano , e gli altri narrano il ponte

dedicato , per non dirle erronee , fi poffono fti-

mar porte ( com
4
io credo ) non per dichiararlo

finito , e dedicato ;in quel tempo , ma per rap-

prefentar folo i benefici di Simmaco , il qual<L->

avendo all' ora cominciato un ponte , che itLj
altri tempi poi finì , e dedicò , non meritava dai

Romani ricompenfa di perlècuzione , e di incen*

Detto ài
* Modernamente dalla Chiefa , che ha vici-

S. Bar- 9 ^ detto P°nt^ di S. Bartolomeo .

Tolomeo. ^ Januclenlè , o Janiculenfe dalj* ordine, con

lana- cu * littore il regi (tra , appare etfere quello ,

clenfe fi chiama oggi Siilo
; Janiculenfe forfè det-

detto Si* to per il tranfico > che dà al Gianicolo . Stette

fio . lungo tempo rotto ; ma Siilo Quarto il rifece ,

Scrive il Marliano etfervifì letta un tempo la lè-

guente Ifcrizione :

IM1\

(a) Su di ciò e da vederfi JI fabretti ( Infcrloft

Cap. V. pag.3 27. ) il quale rigettata la opinion del

Nardini oflerva , che il Graziano Felkh Nomini* è

il Seniore > Padre di Valentiaiano , e Valente 9 $

cognominato Fungrio »
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IMP. CAES. DIVI. TRAIANI. PAR-
THICI. DIVI. NERVAE NEPOTIS
TRAIANI. HADR1ANI.AVG PONr
TIF. MAX. TRIB.POT. IMP. IIIL

COS. III. DERESIVS . RVSTICVS.
CVRATOR . VALETRIARVM
TIBERIO , ET. CLOACAR. VRBIS

.

R. R. RESTJTVIT. SECVNDVM
PRESIDENT.TERMINATIONEM.
PRGXIMAM . CC. PP. C. II.

la quale eflere mal traferitta appare manifefla*

mente . Dopo Trajani Tanbìci manca F. cioè-

filli . II nome Derejìm fi icorge corrotto ,

confufo colla lettera del prenome ; ta parola

Valetriarum certo è, che diceva •Alvei , &
parum . Da un' altra del tempo lieGfo portata^
dal Dempftero ne* Paralipomeni al e 32. del 7.
libro del Rofino la correzione di quella fi cava,

ed è forlè una miglior copia di un marmo fteiTo.

Si legge ivi : L- MfcSSIVS. KVSTICVS . CV-
RATOR , ALVfcl. ET. R1PAKVM . TI-
BER1S. &c. Scrivono il Mariiano , ed altri , il

ponte Janucienfe eflere (tato fatto di marmo da
Antonino , ma parlano per lèmpiice tradizione. Dcm
Se tolte vero , il ponte , che negli Atti dei Mar forfè an*
tiri li legge Vons ^Antonini , potremmo credere che di

nonelìere (tato altro; lui quale uccifi drpiom- Antoni*

batei Santi Ippolito* ed Adria 5
fi può dire , che no.

reiiaffero ivi i corpi non lungi dalIMiola, che_9

poco dopo quel ponte ha principio : ìkffìt eos

R r r r 2 addu»
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adduci ad poutem ^Antonini , & plumbatis crtdi

&c. & r'elitia funt corpora in eodem loco }uxta_j»

Injulam Lycaoniam . Cosi anche il corpo di San
Calepodio li può dir buttato in Tevere dallo

ilettò ponte in faccia dell* Jlòla : Cujus corpus fa*

ilari pracepit in Tiberim ante Injulam Lycao-

niam . In luogo del Januclenlè, e del Palatino, i

quali fon taciuti > nella Notizia fi legge un Ponte
detto Trobi . Sembra al Pan zirolo denominato
dal l'Imperator Probo , che a ver fatti molti pon-

ti fcrive Vopilgo j male in Koma, o altrove

io non sò.

Vatica* Del Vaticano fi veggono i pilalìri preffo Santo

no detto Spirito. E* detto anche Trionfale ; ma che i foli

anche nobili vi palsaflero , come il Fulvio , il Marlia-

Tricnfa- no , ed altri afferifeono , non sò con quale au-
h • torità > o indizio potTa affermarfi . Il nome di

Trionfale al ponte derivò facilmente dal Campo
Vaticano , che Trionfale elìere {tato detto nell$

vita di S. Pietro fi legge

.

^ylQ 0
L 9

Elio aver prefo il nqme.da Adriano , che
*

il fece , Sparziano narra in quell* Imperatore :

Fecit&fui nominispontem , e> fepukrum juxta

Tiberini. Il qual ponte effendo in faccia , e con-

giunto alla gran Mole, non aver traimelo altro-

ve , che a quella , può argomentarli . Oggi ha

Detto
nome Angelo , donde P ha il Cartello , a

San?
cu * ^ contl8uo • antica fua figura fi ravvila—»

Anzelo* «el feguente rovelcio di una medaglia d'Adrig-
" ' no tra le raccolte dall' Erizzo

,

li
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II Milvio (a) da Marco Emilio Scauro , che Mifolo
lo fabbricò, llccome l'Autore DeViris lllujlribus detto

dice , pigliò il nome , che poi corrotto in Mil- Mette »

vio , pronunciali al prelènte Molle. Poco, o
nulla ha dell' antico (b) lòpra i pilaftri . Fu ri-

R r r r 3 fatto

(a) Quefto Ponte eflere /tato celebre , ci narra

Tacito per la frequenza, con cui in tempo di notte

colà fe ne andava Nerone : ut fclutus 3 dice l' Itte-

rico , extra Drbein lafcmret * Ma più gloriofa no-
minanza aveva di prima acqui/tata , per l'arrefto

ivi feguito degli Ambafciadori degliAlIobrogi,quan«

do erano di ritorno alla Patria ; ónde tanto di glo-

ria fi accrebbe al Confolatò di Cicerone , eflendofi

per opra di lui m quefto modo feoperta la congiura

di Catilina, ed apportati gli opportuni provedimen-
ti per liberare Roma dalla fovraftante Tirannide .

Ne' tempi pofcia pofteriori maggior nome fi

accrebbe a quefto Ponte per la famoia battaglia , e

feonfitta ivi data dal gran Co(tantino al Tiranno
Maflenzio ^ avendo conseguito per tal titolo i glo-

riosi nomi di Liberatore della Città , e Fondatore
della quiete della medefima

.

(b) Il Fabretti all' incontro in una fua Nota->
fu quefto paflb, crede 3 che due Archi del fiKidetto

Ponte verfo Roma fieao antichi.
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fatto da Niccolò Quinto Pontefice. Fanno di e£
fo molta menzione gli Scrittori , che io lalcio di

riferire ,

Tentifnl Quattro ponti anche furono fui Teverone , c
Tèvere* tutti vi durano . Uno fi è il Salario nella via Sa-
nc • laria ; l'altro il Nomentanonella Nomentana ; il

terzo il Mammolo ; il quarto il Lucano ambi nel-

la Tiburtina ; i quali eifere itati fatti o da chi fel-

ciò quelle ilrade ,o forlè anche prima , è proba-

Saìaro « bile . Il Salare in un beli* epigramma , ctt' è in-

citò in marmo nella fua lponda finiffra , rifatto

da Narlète fi legge ;ed eifere ivi flato ponte an-

tichiflimofin nel tempo dell'asfalto, che Roma
ebbe da' Galli par tellimonio Livio nel 7. libro :

£0 certe anno Galli ad tertium lapidem Salariala
transpontem ^Anìmis cafìra baéuere ; Le quali

,

benché poffano interpretarli del luogo , ove fu

poi fatto il ponte , nulladimeno in ienlo più
diritto portano, che il ponte allora folfe in e(Tere.

JVcwen- 11 Nomemano fòrti il nome dalla via,fulla quale

tano. Ita , e con poco, o nulla di mutazione, fi dice og-

Mam- 1? della Mentana . II Mammolo , o Mammeo el-

molo . *ere °Pra > 0 co& ^I^eno riftorata da AJeOTandro
Severo , o da Mammea fua madre , dichiara il

Lucano •
nom^

'• Nel Lucano fi legge Tiberio Plauzio il

quale o lofece , o lo rifarcì , e forlè fu quel Tibe-
rio Plauzio, che accompagnò Claudio nell* im-
prelà d'Inghilterra, e di cui fi legge nel Grutero
un'Ilcrizione a carte CCCCLIII,che io per bre-

vità tralalcio.
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Le Acque .
^

C Àl^Ó CLU ARTO.
SUI principio di Roma, quand'ella oltre al

Palatino > al Capitolino , all'Aventino , ed
ai Celio non fi fendeva > V acqua dei Tevere
con que* pochi fonti , che da' colli , o a piè di

quelli lcaturivano , potè ballarle ; ma ingrandì-»

ta poi lui Quirinale, fui Viminale* eiulP Elqui*

lie lungi dal Tevere > è da que* piani > dove ca-

vando po^zi trovavafi facilmente acqua > ebbe
neceffita di condurla d* altronde ; e con tutto

ciò per 441. anni ne fè
>
di meno * Così, opoco

diverfamente nel primo degli Acquedotti Fron-

tino difcorre . Finalmente il ludo, e la valliti di

Romacrelciuti > tante ne conduflero per ufo di

Terme , di Fonti y di Naumachie , di Stagni , e
di altro , ed in tanta quantità , e con tanta fpe-

fa di perforate montagne > di lunghi
K e fublimi

tratti d' archi, fu i quali furono fatti fcorrereper
1' aria i fiumi, e con tanta cura nel confermarli

dal itiedefimo Frontino fpiegata , che il folo

confiderarlo porta fiupore : ond' è , che fopra

le altre msravigliofe opere della Romana ma-
gnificenza da Dionigi nei 3* e da Strabone nel

5* fi ammirano b i Acquedotti , le Chiaviche , e
le fifade felciate . Calfiodoro neir epillola 7.

del libro & così ne ferive : In formis antem Ro-
mani* pr&tipmm e/ì , ut fabrica (it mirabilis ,

& aquarum falubritas fin%ularis . $uod enim il*

lue flumina qua/i conflruìlis montibus perducun-

tur , naturale^ credas alveos foliditates fuxorum y

quando tantus impetus finminis totJaculis firmitcr

potuti fujìinm .

R r r r 4 L'acque
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Aìmont L'acque antiche native di Roma ogg$] tratto'

Fiume . ne l'Aimone (a) fìumiceilo, che fuori delle por-

Acqua te di S. Sebafliano , e di S. Paolo lcorre al Te-
di Mer* vere ; chiamato Acquatacelo, fono reltate tutte

curio . ietto le rovine lèpolte - Furono , i' acqua di

Stagno Mercurio prelfo la niedefima porta di S. Seba*
M Jutur- diano , che icaturiva a piè o del Celio , o dell'

*a* Aventino ; lo flagno di Juturna a piè del Pala-*

jff***
tino; nel Foro la fonte del Lupercale , che dalla

ieì Lu- caverna Lupercale detta del monte medefimo
fercole . ufc j va .

je Lautule acqua calda nafcentepurnel
L>autu- poro a cje | Campidoglio pretto al Giano Ge-

mino ; in ultimo la fonte di Pico , (b) e di Fau-
no iòrgente in una Ipelonca lotto 1' Aventino ,

Fonte ài Acque tenute anticamente per religiole - No»
Pico 3 e v i pongo in contro la fonte d* Egeria , come non

iìFaunc* folo fuori , ma anche troppo lontana da Roma*
ne la Petronia, di cui nella Regione <?. parlai

.

Delle

(a) Era que/to ih gran venerazione preflb de*

Roméni per otiti ivi ftata lavatala Statua di Cibele

riputata Madre degli Di) , quando lorda di fango
ni dalla frigia pórtata in Roma % e però vi concor-

revano ogni anno i di lei Sacerdoti > come fi ha da
Ovidio Paft. 4* a ririovarne la memoria

.

ÌÌÌH purpurea caftui cum *vetle Sacerdcs

Alwotiis Dominata Sacraquelavit aquh

(b) Si formava quefto fonte dall'acque irefcfie,

che copiofe feorrevano nella pendice orientale del-

l' Aventino 5 dedicate alli due Numi Selvaggi qui
rammentati , donde n* è derivato il nome :

Inde ferefoli Faunuu Picufque bibebant

Huc venit , & fonti Rex Nuwa wattat wem .

come favoleggia Ovid. Faft.j,
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Delle portate dàltifigi la prima (a) fu l'Appia* Appfo l

condotta da Appio Claudio cognominato poi

Cieco, ellendo egli Ceniòre Tanno 442. di Ro*
ma y quando ancor la Via Appia fu da lui lèlcia*

ta . Livio nel 9. Cenjura darà eo anno *Appm

Claudi

i

, & C. Tlaiitii fitte, memoria tamen fe-

licioris ad pojleros nomen ^Appii ,
quod & viam

munivit , & aquam ad Vrbem daxit
, eaquc_j

unus perfecit , quia ci? infamem , atque invidio-

jam Senatus lettionem verecundia vitlus Collega,

Magiflratu fe abdicale?at
;
iAppìusjam dande

aniiquitus ìnfitam pertìnacìam jamilia gerendo

Jolus cenfuram obthwit . Di quefh coà feriva
Frontino : Condpitur in agro Lucullano 'via Tra-
neflina Inter lapidemfextum , & ottavum diver-

ticulo finiflrorfum paffuum DXXC. habet longitu-

dinem a capite ufque ad Salinas ( qui locus efl ad
portam Trigeminam ) paffuum undecim millinm

centum nonaginta , fubtcrraneo rivo paffaum un-

decim millinm centum triginta , fubjlraftione fu-

pra imam opere arcuato proxime adportam Ca-

penam

(a) Anche j! Fabretti nella prima Diflertazicne

fopra gli Acquedotti pensò il medefimo , c però al

num. 6$. fi avanza a dichiarare 1* acqua Appia.» :

Prudenti^ Romana > magnìtuàinìfquc Triwitias ,

*

avendo per Antefignano di quefta opinione Fron-
tino , benché poi in altri luoghi dimeftri in qual-

che modo di dubitarne per mancanza forfè di co-
raggio di apertamente opporli a Plinio , ed a Stra-

berne , che danno il primato alla Marzia , ed una
più alta , e diverfa origine alla medefima ^ facendo-
la feendere dai Monti Peligni, o di Marfi > additan-
done 1' occulta via i molti profondi pozzi che fi

ammirano nella valle di Tagliacozzo, con eflèrfi

pofeia aperta altra ftrada lotto Arfoli, dove la

ritrovò , e fcaC^rir vidde Frontino

.
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penam paffuum LX* e vi foggiunge :

w0/tf£ , Aventino attus emergit ,

diximus , Uivutn Tublicii. Sicché l'ac-

qua Appia dalia via Preneiiina piegando vcrib

quella via , che Appia aveva nome , entrava

in Roma pretto la porca Capena, ibpra di cui

paflàndo , rende vaia umida : ond'è , che Gio-
venale bagnata , e Marziale piovola la dicono •

Quindi nella vaile trall'Aventino 5 e il Celio,

colmeggiando forlè le radici dell'Aventino,perve«

niva alla porta di quel colle dietro alla Scolai
Greca ; ove la contrada detta le Saline , termi-

nante alla porta Trigemina aveva il principio

.

Oggi chi fuori della porta di S. Sebattiano tor-

cendo a mano malica verlb la Latina và lungo le

mura,dopo non molti paflì di l'alita può dflerva-

re in terra uno (traccio d'Acquedotto , che ivi il

congiunge colle muraglie : e lè il (ìio cartello

,

in cui 1* acqua a divertì ufi particolari, e pubbli-

ci era divifà , fu tra la punta delPA ventino , e

la Scola Greca , era facilmente quei gran mai-
liccio , di cui fcrive il Bibliotecario in Adriano:

Diaconiam Saetta Dei Genitrìcìs , femperque V'ir*

ginis Mariti Scholce Grceca , qm appellatur Cof-

mediti , dudum h?e<vem in artificiis exiftentetn jub
ruinis pofitam rejìaurcwìt . ^am maximum mo-
numcntum de Tiburtino tufo fuper eam deperì-

densper anni curriculum plurimam multitudìnem

congregans , multorumque tignarum ftruem incen*

dens demolitus eft .

Ben porge maraviglia , che eflendo ne/ tem-
po d'Appio più de* baili contorni dell'Aventino

bifògnolè di acqua l'Eiquilie remote dal Tevere,

e da* luoghi badi, non penlafle egli a provveder-

ne quella parte della Città ; anzi etfendo queir

acqua preià dal campo Lucullano pretto la via

Pre-
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Preneiìina più diritta all' Efquiiie > che alia por-

ta Capena > non lciprei per qual cagione foife

altrove distorta, & il leggerla nel medefimo
Frontino delle più baffe acque venute m Roma ,

e T udirne accagionata V imperizia di quei tem-

pi nel livellare , o il credere tatti ad arte iòtter-

ranei gli acquedotti, per torli dalla villa de' ne-

mici ( giacché dell
4

* acqua Appia dopo il lungo

tratto delle undici , e più miglia fbtterranee , i

Ioli 6q. paffi d'opera arcuata , efiere flati den-

tro la Città , ed aver' avuto il principio fullcu»

porta Capena è certo ) non mi appagale .

A

Da Frontino fi ioggiunge , eflère iìata l'Ap-
pia iùpplita con un ramo dell'Alfietina : ^/z-
ghur ei ad ^Anienem vetcrem in confinici Hono-
rum Torquatianorum *Alfietin£ *Augufì# ramus
miliario * in fupplementum ejus addito cogno-

mcnto dtcem Gemellorum , Ma è imponibile ,

che PAlfietina acqua più baffa del l'Appla , e^
che folo ferviva per il Traitevere , anzi ivi non
per altro , che per la Naumachia, e per gli Or-
ti , né mai per bere y le non in cafi di bilògni

,

quando fi rilàrci vano i ponti , per li quali P altre

acque palfavano 3 comunicafTe un Tuo ramo coli*

Appia fuori di Roma * e perciò fuori della por-

ta Capena 3 ove da niun ponte potè eQervi por-
tata fopra il Tevere ? Direi perciò ficuramente,

che la parola yilfictina fotte giunta apocrifa , e
che TAppiaricevelie fupplimento dalla Vergine,

detta anche per tettimonio di Dione Auguila ,

o da alcun rivo vicino alla Vergine , come dalle

parole di Frontino , che immediate feguono , fi

puòraccorre: Hicvia Trmefiina ad milliarium

fextnm divenutilofiniflrorfus pajf. DCCCLXXX.
proxime viam Collatiam , acc p.t fontem , cujus

iuftitsufaue ad Gemello* Chft li qual forgivo ei-
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iere flato predò quello della Vergine > nonpu<t
negarli, e il vedremo in breve; nèPAlfietiita

può edere fognata coli . Frontino altrove la di-

ce nm Al Cecina > ma lòlo Augulta ; *Ad Ge-

mello*
1
qui locus ejì intra Spem Vetercm , ubi

yungitur am ramo piuguft^ ; ove un
1
altra Scor-

rezione non meno manitefla fi fcorge ; Intra^

Spem Veterem , cioè prellò la porta Maggiore
./acqua Appia giammai non pervenne é II telto

portato iòpra inlegna doverli leggere : Intrtu

lAnienem Vetenm , cioè a dire di qua dal luogo,

ove coll'aquedotto dell'Appia quello dell' Anie*

ne vecchio fi univa ; ove fuori della porta Ca-
pena effere Ilari gli orti > il bagno , e il Iago di

Torquato diffì nella prima Regione .

Eutropio nel fecondo libro dice , aver' Ap-
pio condotto 1* acqua Claudia ; ma dal cognome
del medefimo Appio prende V equivoco . Lo
Scrittor del libro De* Viris llhftribus dice l'Ame-
ne , errore si > ma non così grolfo .

Ànìttti $J Aniene Vecchio fa 39. anni dopo , cioè a
Vecchio* dire l'annodi Roma 481. condotto da Manio

Curio Dentato % e da Lucio Papirio Gurlòre_j>

Cenlòri, ex manubiis boftium, lo Scrittor Dei/iris

llluflribns dice : Ex manubiis de
r
Pyrrbocaptis ì

fcrive Frontino . Prendevafi dal Tevere : Con-

cipitur ( Frontino dice ) *Anio vetus fupra Tibur

XX* mìlliario extra portam Bpmanam , ubi pàr-

tira in Tiburtinum ufum diflribuchatur , partimi

Rpmatn deduccbatur
^ qm minus falubris in bar-

lorum irrigationem > atque in ipfius vrbis fordi-

da exìflent minifleria . Dttftm ejus babebat lon-

gitudine™ pafjMum XML millìum ; ex eo rivus

erat fubterrancus pafjwm XLIL fubflrufìione jtt-

fra terram paffuum DCCIL E più lòtto : Incipit

difiribui vtm\Anio Vico Tubimi ad portam trk
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geminarti ,

qui locus Salirne appellatur • Sicché

poniamo conchiuderne , che per minore Ipelà

fotte fatto entrare iti Roma iuiPacquedotto deli
1

Appia , a cui congiunge vali 5 dov'erano gli Or-
ti Torquaziani , e il luogo detto Dieci Gemei*
li , come le parole nel parlar dell'Appia portate

già ci moilrano , ed ebbero i camelli V una , e_v
l'altra contigui' lui fin del Vico Publicio pretto

le Saline , di maniera che il gran matficcio da_*

Anallafio deicritto,facilmente fu il caltellp dop-

pio dell'una , e dell' altr* acqua

La Tepula lungo tempo dopo , cioè Panno di Tepuìa •

Roma 628. nel Coniòkuo di Marco Plauzio Ip-

ièo , e di Fulvio Fiacco fu condotta, per rela-

zione di Frontino , da Cajo Servilio Cepione ,

e da Lucio Gallio Longino Ceniòri : Concipitur

( ièguc egli ) via latina XI. milliario diverticu*

lo eimtihus ab J\oma dextrorfus Jub terra prias y

deinde arcuato opere , Ridice pofì admixta ab *A*

grippa. Hu\hs aqta forites nullifunt : venhquì-
hujdarn conjlat y qu<c interrupta fuerunt in *fu-

liam . Caput ergo ejus obfervandum efi a pifcintL*

lidia ; di cui iòpraflìedo il dir più ; perchè nel

parlardelia Giulia converrà, compirne il difcorfo.

La Marzia fu poi condotta da Quinto Marzio Marzia
detto Re nel tempo della Tua Pretura , di cui

Plinio nkl libro 36. al 0 15. Sei dicantur vera^
ajìimationc invidia miracula , qua J>i Marcius

r
K
ex fecit : Is jujfus a Senatu aquarum *Appia ,

\Anienis > Tepula duclm refìcere , novam a no-

mine fuo appellatane cmkulisper montes atìis in*

'tra Tratnrafua tempm adduxìt • Edere ciò fia-

to prima penflero del Re Anco Marzio dice il

medefimo Plinio nei $.dtl 31; ma con poca cre-

dibilità , come dal Donati* fi oflferva : Cùm eo

I\ege ( lue parole ) Unge a dittane T^ommorum
tm
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tam ipfa , quam B^cgio , fi qta oriebatnr ,

manis effet ignota : cotanto è lungi , che dal Re,
Anco Marzio fotte ella condotta , come ad altri

la bontà di quei!* acqua il medefimo Plinio nel 3.

del 1 1 . ClariJJima aquarum omnium in toto orbe^j

frigoria y jalubritatifque palma preconio vrbit

Mania e/i inter rcliqua Deùm ninnerà Zirbi tri*

buta ; e più fatto : Horum amnium comparano*
ne dijftrentia fupradicla deprehenditur , ciìml*

quantum Virgo taciu , tantum praflet Martin^
haujìtt . Quindi Frontino dice così diftribuite in

Roma T acque , ut Mania tota pomi ferviret f

reliquce vero aliis ufibus affignarentur . Il Ino

principio da Plinio nel citato luogo fi fpiega ;

Vocabatur bxc quondam *Aufeja , fons ipfe Vico*

nia . Oritur in nltimìs montibus Telignorum* 9

tranfit Marfos , & fucinum lacum , Rpmam non
dulie petens P Moxfpecu mtrfa in Tìburtimfes
aperti IX, M. ?. Formcibus flrtttis produca .

Frontino ierive di fette lòie miglia fopra terra •

Strabene la dice nalcere dal lago Fucino , oggi

di Celano > nè affatto erra
;
poiché da quell'ac-

qua efee , come che.il primiero Tuo fonte da_j
Strabone non otfervato lì taccia. Quello , che
Frontino n

9 ha laiciato Icntto , eccolo : Conci»

pitur Martiavia Valeria ai milliarmm XXXIII.
diverticulo euntibns ab "Urbe Bpma dextrorfus

milita paffmm Vi. Sublacenft . Habet longitudi-

ne™ a capite ad Vrbem pajf. LX, millium , &
DCCX.Jemis. Desinata per bere a tutta la Cit-

tà , non tutta per un luogo v* entrava . La par*

te , che al Celio , & ad altri luoghi al Celio

Soggetti doveafervire , per la porta Maggiore

era introdotta , come coli' occafione della.^

Giulia dirò fra poco. Di quella, che per rfifijui-

dalle parole di Plini di raccorre. Del-

4ie
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IV. i 377
Jie diffondeva!! , dorano molti archi,edun calici-

jo tra S. Eufebio, e S,Bibiana 5 fui quale i Trofèi

di Mario diffi Itaci , eJa dirittura di quegli archi

fa lcorgere, che traile porte Maggiore . e di San
X-orenzo ella entrava ; e che follerò della Mar-
zia dalla loro altezza ben* offervata fi accerta •

Un?
altra parte aver caminato colje mura fino

alla porta Viminale , che dietro alle Terme Dio*
cleziane era , non lì legge fòlo in Frontino dov*

egli dice , §jta ad librarti Collis Viminali* jungb
tur. Inter *ewitcs $i Viminalemportam deve-

niunt , ubi rnrfus emergunt ; ma di più 1' Ucri*

zione , che è lui} a porta dj S. Lorenzo, fa fede ,

che ivi cammava colle mura •

Averla rettituita Marco Agrippa ferivo Plinio

nel Juogo portato , e Dione anch' egli nel 49.
aggiungendovi , che a molti altri luoghi della_»

Città la dirtele . Oggi rovinati in buona parte_j>

i fuoi acquedotti cade nel Teverone , con cui

melchiata va. al Tevere ; e piacele al Cielo ,

che alcun Pontefice la riconducete ; non per-

chè , dopo tolto coir ulò dei panni lini mutati

,

e lavati IpeiTo V abufo delle tante Terme , Ro-
ma non abbia acque a fòvrabbondanza , ma per

la fira cotanto lodata bontà . Gli antichi fuoi ac-

quedotti fi trovano lpe(To ripieni di un marmo
bello, che chiamano Alabafiro fatto d'acqua , e

ferra impettita

.

La Giulia nei Campo Lucullano nafeeva : Via Giulia .

Latina ad milliarimn ab vrbe XIL Fu condotta

da Agrippa nel Confolato d'Augulìo > e di Le-

lio Volcazio V anno 72 1* di cui Dione così dice

nel 48. Hoc eodem tempore aqua ditta Julia du+

Sia canalifius in Vrbemfuit , fojjaq ue vota ballo

contra percuffores tunc completa a Conjulibus ; e

Jg fi elice dato il nome di Giulia da un certo Giù*
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ìto, che la trovò. Frontino: *Acquifit&qne ab
inventore nomen Julia datimi . Del luo principio

così egli icrive : Julia ad ciput menfura mirinoti

potuit
, quoniam ex pluribns acquijitionibus con-

Jìat , & ad VI. ab Vrbe milliarium universa iru>

pifcinam recìpitur , ubi dat quinaria* MCCVL
Scorreva melcolata colla Crabra , ma Agrippa
imparandola volle condurla lchietta , feti quitu

(della Crabra ) ufum improbaverat > feti quieta

Jufculann pojfejforibus rdinquendam credebat ,

fecondo Frontino . Ben P unì (come fi. è detto )

con la Tepula , forfè perchè ninna delle due fé-

parata era di tanta quantità , di quanta ciafche-

duno degli altri acquedotti ; ne P intera fpefa di

ipecial condottura vi conveniva . Si può da ciò

congetturare , che la Giulia forte un raccolto di

più vene del territorio di Francati , o di Grotta

Ferrata, le quali prima nella Marrana (che fu

P antica Crabra ) entranti di patTo in patto , e poi

da Agrippa per lo fpaziodi lei miglia in una par-

ticolar pifeina, acquila vano nomed' acqua Giu-
lia da chi n

y
inventò 1< unione ; ficcome dall' al-

tra parte della Via Latina ( e potè eflere nel ter-

ritorio di Marino ) fu affai prima fatto della Te-
pula .

Quefte due acque dunque entravano congiun^

-te in Roma da principio , ma di poi nel tempo di

Frontino difiinte , ficcome egli fteflb moltra di»

cendo nel primo : Vnaautm lidia > Mania quo*

que, quaTepula intercetta ,fìcut fupra dcmonflra*

vimus , rivo Julia accejfcrat , nunc a pifeina ejuf+

dem ìuliaz modum accipit , ac proprio canali > ac

tiomine venit *
, & apìjcinis in eofdem arem ac*

cìpiuntur . Summusiis eji Julia
, inferior Tepula ,

deinde Martite , qua ad librani Collis Viminalis

pmgttm : e nel 2 , ove V altezze di tutte P acque
divi-
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àivìfsL : Tertium locum tenei Julia , quartum Te-
pula , dehinc Mania . Gli archi dunque delist

Marzia portavano ancor la Tepula > e laGiuIia_s

alquanto piti alte ;di ciaicfreduna delle quali una
£>artè entrava per la Porta Maggiore, ave èflerd

itati gli otti Pallanziani nella Regione j. dicem-

mo . Quivi ebbero i cartelli , dai quali una par-*

te entrava per 1* Eiquilie, un'alrta vedo il Celici

erafro indirizzate. Il medefimo Frontino : Prìut

tamcnpah lìdia ad Spem Veterem excepta cafiel*

lis CCCII. mentis ufibiis diffunditut . Mania ameni
parte fui poft hortos 'Pattanti'dnos in rivum , qui

meatur Herculaneus
, deficit fe per CMinm> e te

Giulia tra le altre alquanto delia Claudia vi rice*

véva : ^fccipit autem poft bortos Tallantianos ex
Claudia quinarias CLXV. Chi perciò fuori della

Porta Maggiore pretto al finiftro lato di erta oft

ferverà la muraglia , vedralla da uno flraccio dì

acquedotto interiecata con tre forami uno t'opra

V altro j i due più alti ( eh' eflere della Giulia i

e della Tepula dovettero ) aliai piccioli , ed al*

quanto maggiore l'infimo , eh* era delia Marzia
Le lcorgerà meno alte della Claudia > e dell'

Aniene Nuovo , de' cui acquedotti fi confervano

ivi appretto i refidui > ficcome incomparabilmen-

te più alte dell' altre quattro acque per tfpppunta

fecondo 1' ordine ; che da Frontino ih ne porta

,

e del quale in ultimo ragionerò . Un* altra parte

aver feguito colla Marzia , e la Tepula le mura
lino alla Porta Viminale ho già detto fopra* é

forfè nel cartello, che ancor dura iòtto i Trofei

di Mario pretto S. Eulèbio , i tre forami , che vi

lì veggono al pari , diffondevano ancor' ivi l^J
mede/ime tre acque difìintamente Oggi è credi*

bilenche rotte le antiche forme , è guaite le pilli-

ne ^ la Giulia , coinè ancor la Tcpulà, fieno rL

Sfff tor~
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tornate agli antichi, e naturali loro corfl netla-ì

Marrana •

Vtriìnt. La Vergine da I medefimo Agtippa quattro an<»

ni dopo il terzo fuo Cohiòlato, cioè V anno 73
tu condotta , iècondo Frontino , etlendo Coniòli

Cajò Senzio, e Spurio Lucrezio • Plinio nel 3. del

3 h ^grippa & yìrgtnem aaduxit ab ottavo la-

pidis dlverticulo , 11. mil. paffé via Trantftina

jHXtatìerculaneùm ritium , q iem refagtens , Vir-

gìnis nomen ohtinmt . Il qua! principio è diverfa-

mente rappreièntató da Frontino : Con cipitw cr~

go via Collarina ad millìmum ottavvim paluftri-

bus locisfignino circumjetto continendarumfcaturi*

ginum caufa . ^idjuvatm ex compluribns aliis ac-

quìfìtionibus venti per longitudinem paffuum XVL
mil. Cfr e* rivo [ubicrrauto paffuum DXL. opere

Arcuato paftuttnt DCC. Ma il fico del gran forgivo
dell' acqua Vergine , eh* è nella Tenutaci S. Ma-
ria Maggiore, detta Salone , (a) lungi da Roma
otto miglia iri luogo paluftre , come da Fronti*

ho fideicrive , e non lontano dalla via Prenefti-

na antica due miglia intere , è prova evidente ,

che Plinio narra il vero : nè perciò il Tefto di

Frontino è Icorretto (b) > poiché la via Collati-

na,

(a) A cagione della qui accenaata tenuta di Sa*
Ione> dove fono le copiofe forgenti dell' Acqua
Vergincr,troviamo chiamata la medefirtla Acqua còl

nome di Salonia dal celebre Agoftino Stéuchi nel
fuo libro de Aqu* Virg. in *Urb> revee** e dal Pe*
Jroniode ViB> Ro7n*lìb. x.tap. 5.

(b) Si può gìuftamente dubitare , cLe qui abbia
prefo abbaglio il noftro Autore j mentre la {cor-
reazione , eh

1
egli vorrebbe efcludere dal Teftòdi

Frontino , dopo poche righe da lui riferito, pare
scm troppo di chiarem dimoftrata dal fopra loda-

lo
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nà, che alla Tiburtinà efferc fiata proffimiu^

dilli col Oliverio > alla Tenuta di Salone più

della Preneftina dovette accattarli ; e Frontino

SfiCz iìeflo

to Sfeuchi , facendo quefti toccai* con mano . che

dove il Tefto dice Siniflrorfus % debba onninamente

dire Àextnrfùs i per la fazione 3 che accordandoli

all' Appia i di cui parla i il rivòlgere in quel dato

Tefto fuddetto , ficcome verrebbe in queuó mo-
do quali ad unirfi colle forgenti della Vergine , ed

a Seguitare il di lei corfo > farebbe impoffibilitata

alla fine di poter falire alla Porta Capena, per dove

la fa entrare Frontino in Roma : quod iter tenere

hen pofft fonteì Saìonh conciai : dice lo Steuchi , per

la baflexza in quella parte della Campagna Roma-
na ; ii che certamente non poteva accadere , facen-

dola piegale il fuo corfo fulla delira^ come ha rico-

nosciuto il detto Autore fu la taccia del luogo 3

quando nel i £48. eflendofi quali del tutto perduta

V Acqua Vergine 3 andò girando per ritrovare le

forgeati antiche , e i loro deviamenti al grand' og*

getto di rieondurla tutta quanta a Roiiia , avendo
in quella congiuntura oflervato , che a cagione del

fuddetto paflo di Frontino fi erano talmente con-

fufe le opinioni quanto a* fonti dell' Appia % e del-

la Vergine , che ritrovò in qualche luogo chiamarli

Appia quella > che evidentemente era Vergine , co-

me ci attefta ivi : Àtque adeo rei objcura jfuit , ( cir*

ca la Vergine ) ut etiam HluHres Romana Curia Vi*

ri y qui ad batic Aquam villas extrutierant , inferi-

fferirà marmore , òanc effe Aquam Appiam \ quos

aperte fefeilit Codex mendofui Julii Frontini > quo

defcrìbeni Appiam dixit eam concipì via Franefii?ia

SiniHrorfus ; fed propterfcript'ones Sinisitorfus > &
dextrorfus effe&um eU > ut de Aqua Appia mndofe
finìfirorjmfenberetur* Il Gufino di campagna , do-

punto il fuo camminò fu la finiftra aria il
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lidio nelle parole da me utf altra volta portate

dichiara evidente fralle vie Prenellina , e Col-

latina la vicinanza , dicendo : HicDÌa Trane/ìi-

na ad milliarium fex*um diwrticulo finijìrorfus

paffmm DCGCCXXX. proxime inam Collari*

namaccipit fontem &c. Da Salone pada l'acqua

Vergine per un
5
altra Tenuta detta Bocca di Leo-

ne , e giunta predò al Pónte della Mentana pie-

ga a fini (tra non verfo la Porta Pinciana , come
altri credono , ma fecondando il declivio del

monte verlò la Vigna di Papa Giulio (a) , ed
entran-

Ve lo Steuchi vidde PIfcrizione che qui accenna ap*

parteneva in quel tempo al Cardinale Trivulzio .

(a) Per comodo 3 ed abbellimento di quefta

Vigna y allor Villa , fu derivata in tempo di Giulio

Terzo Papa dal vicino Condotto dell'Acqua Vena-
ile, una porzione della medefima, con cui fi accreb-

bero gli ornamenti a quella Villa mercè dell' inge-

gnofa, e nòbile Fontana erettavi fotto la direzio-

ne degl' infigni Vomini Vafari , e Barozzi , leg->

gendofi fcolpito in marmo bianco fopra la Conca

,

in cui cadeva più abbondante., il feguente fcherzo

poetico

,

Aq?ia7n batic > qu d Virgo èU 3 ne tcmeranto *

Sìtiwquè fiìlulis > non fìvjmns ;

Pccuìis > hon cfcnìo 3 aut wìis tktingunto *

Ne! ròvefcio di una medaglia di Giulio Terzo fi

refe celebre la Villa e il tónte
, lepgeudoviil nella

fommità : FONS AQUiE VJRGINJS : e a piedi t

VILLiE JPLliE • Nel Mufeo dell' infigne C : m-
jmendatore del Pozzo fi trovava quefta Medaglia $
ièata poi fatta pubblica dal Ciacconio nella vita di.

quel Papa ,e dal Scilla * e dal Venuti nella raccol-

tacene medaglie Pontifizie. Or le delizie di quefta
Villa fono andate tutte in rovina , uè altro fi con*

feir*



LIB. Vili. CAPO IV. i 3 8f
entrando in Roma preflo Muro Torto , vì col-

le radici del Pincio fin lòtto la Triniti de* Mon-
ti . Qui fi divide in due rami di condotto pur*
antico , uno verfo la fìrada chiamata perciò de*
Condotti , e la Naumachia di Domiziano > V aK
tro vedo la Fontana di Trevi ; i quali davano
3 tutto 1* antico piano del Campo Marzo , e_>

delle Regioni Settima, e Nona acque abbon-
danti •

Perduta , Pio IV. la riconcjuflc ; prima del

S f f f 3 quale

ferva che il Palazzo > la cui fi confeflà da' Profe/Iò-*

ri ammirarfi della Angolarità nella bruttura , e del-?

P eleganza nelle proporzioni

.

Ber quello poi che riguarda il cammino dell* Ac-
qua Vergine , che qui fi tocca dal Nardini , una
molto pili efatta , e diftinta defcrizione n'abbiamo
da Alberto Calilo nel fuo corfo dell' Acque antiche?

tom. i« pag, 156., dove fotto la (corta della Piànta,

e delle Carte lanciate da Gio: Batt. Contiai,che tra

lui , e il figlio Maffeo ebbe iq. fua Cafa per lo fpa"

zio di un Secolo la Prefettura di queit' Acqua ,

rende conto d' ogni palio della medefima dalla pri^

ina forgente , o fieno primi bollori, fecondo il lin>

guaggio. de'fontanieri^ fino al fuo termine 3 che me-
rita di efier letta ; ove pure apprendiamo per l'au-

torità di Luca Peto ivi allegata ., che effóndo ftata

appoggiata da" Sommi Pontefici di quel tempo a

Mario Frangipani > ed a Rutilio Alberini P afllften-

za> e direzione per il felice riconducimento a Ro-
ma dell' Acqua luddetta, penfarono quefti 3 come
fecero , ad accorciare V antico cammino mercè del

taglio fatto di un duriffimo tufo per aprire la nuo-

va ftrada > e perciò non doverfipiù attendere le car-

te dell'Ameti , e del Fabretti

.

1
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quale per opera di Nicolò V. (a), e di Sifto TV?
veniva fòlo quella poca , che pr#lfo Ponte Sala-

ro fi coglie , la quale efiere una delie acquifi-

zioni

(a) Chi fra 8 Romani Pontefici fofle il primo a
prender cura per il riftoramento dell' Acquedotto
dell 3 Acqua Vergine per ricondurla a Konia dopQ
Je tante y e sì avverfe vicende > alle quali per Seco»

Ji ibggiacque non lafcia luogo di dubitarne Ana-
iiafio 3 che nella vita di Adriano primo chiaramen~

t* ci dice aver quefti traile altre cqfe riftaunfta la-#

t'orma dell? Acqua Vergine : Ma fe quello feguiflc

T anno 776. oppure nel 784. come fi controverte

tra gli Eruditi , poco rileva al no/lro intento • Se-»

poi dopo di Adriano fino a Nicolò Quinto vi abbia

alcun altro rivolto il pendere
p
è a noi totalmente-»

incognito . Nicolò dunque tu quegli , che tutto at-

tento a tàr rinaicere colle lettere anche lo fplen-

doredi Roma , fi accinfe dopo il laflb di lei Secoli

f queft* opera, ed ebbe la gloria diveder ricon-

dotta a Roma quell'Acqua tanto defiderata* ta-

cendola sboccare dal Cartello del Trivio per trc_>

bocche rivolte a Ponente verfo la Chiefa > in oggi

<dc* Crociferi , dove flap all' 162. j. fi coniervò la-»

fedente Iicrizione .

NICOLAVS. QVINTVS. R M.
POST. ILLVSTRATAM. INSIGNIBVS. MO-

NVMENTIS . VRBEM . DVCTVM . AQVaE.
VIRGINIS . VETVSTATE. COLLAPSVM.

SVA. IMPENSA . IN . SPLENDIDIOREM,
CVLTVM . RESTITVIT . ORNARIQVE.
MANDAVIT. ANNO . DOMINI. I. CH.

M. CDLIII.

come ce Io attefìa JI Porzio nell'Antichità Roma*
ne ; e viene riierita dal Ciacconio nella vita di que-

llo Pontefice * dovendoli fupporre rimofia allora

quali-
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iloni da Frontino dette pup argomentarli . Di
quefta dovette alcuna parj:e far' anticamente fon*

tana nel Bofco d'Anna Perenna , che ( com^ji
Sffi'4 col

3uando nell* 162,7. da Urbano Ottavo , le botche,

onde ufciva 1*Acqua > dall' afpetto di Ponente ,

ove ftavano , trafportate furono ali* altra parte ,

che riguardava Mezzogiorno 3 come fono anche-*

prefentemente y coli' idea di efporle maggiormente

glia vifta del Popolo., ed ornarle di un vago y e ma-
gnifico Profpetto ; eflendo poi rimafto vano un sì

noblile penfiere a cagione dell' iilforta guerra > co*
me apprendiamo dal Ciacconio > e dall' Autore
della vita di Angelo Colozio
Ma ritornando a Nicolò Quinto > il di lui ritto*

ramento ali 1 Acquidotto dell
f Acqua Vergine non_*

ebbe maggior durata di circa treiit' anni per vizio

antico del medefimo ; e però uopo fu y che Sìììq

Quarto vi ftendeffe anch' Egli la geiierofa benefica

mano , come fé ne tu teftimoniaiua da' verfi, che

leggonfi fotto il di fui ritratto nella Bibl. Vatlc. ,e
riferiti dal Ciaccolilo nella vita di qnefto Pontefi-

ce > e pili precifamente dal Donati nella fua Roma
Antica lib. 4. pag. 4s>5>, ivi : DuBus AquA Vìrginìt

pene cenfrattes perpetuo fornice a monte Vincìo ad

Trh'si fontem cum aqua pcràuxìt •

Fu di maggior durata quefto riftauro dell' ante-

cedente ; ma nel 1^48. cominciò a nuovamente^
mancare 1' Acqtia Vergine , come Tappiamo dallo

Steuchi , e da L. Fauno Autori contemporanei , e

più fi trovò crefeiuta la mancanza nell* anno iy $6.
fecondo 1* atteftato di L. Mauro , di maniera che
nell' anno 1^9, era quefta mancata tutta ; e però
una delle prime cure del Pontificato di Pio Quar-
to fu il provvedimento per rifarcire 1* Acquidotto ,

cominciando dalla prima forgente , e per meglio
aflicurare V abbondanza ^ ed impedirne le paflate

mai}-
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coi ^Cluverio dirti ) era pretto il Tevere di qua
ikìV imbocco del Teverone

, cantando iMarzia-
le qeir£pigramma

1 71. dei primo libro ;

Et cjHod virgineo cruore gaiuùt
^lnu,z pomiforum mrnns Terenn$ .

Degli
piantante , introdurvi di più P altre vene , che

forgevano nella Tenuta Ai Salone, credute di ugual

bontà , e perfezione . Fu dunque intraprefa l'ope-

ra j malamente appoggiata a quelli ^ che fi erano

iefibiti di compirla per ioli 1 8.m. feudi, ad efclulioa

ki quelli > che per' tal' effetto ne ayeano richieftq

aj.-m. colla dichiarazione., che avreboe il Papa-»

pagato un terzo de 'la fpela , dovendoli pagare gli

altri due dal Clero 3 e dal Popolo Romano ; Ma per

difpareri , che andavano nalcendo tra gli Operaj ,

andò sì a lungo 1? opera , che il Santo Padre noru*

ebbe la conròlazione diveder Roma arricchita di s)

preziofo teforo » effendo morto nel i?6? 0 trovai}?-

doli in quel tempo ancora imperfètto il Condotto,
che nòli ebbe il Ino compimento fe non lotto iì glo-

riole) di lui Succeiìòre S. Pio Quinto . AlTunto que-

flì al Pontificato prefe fubito a cuore ai far con ioU

iecitudinè condurre a fine l'incominciato lavoro 3

conofeendo P incomodo grande, che fentjva la Cifr

ti dalla privazione dell' "Acqua Vergine; Ma ficccr»

me trattava!! d'introdurre nel medeiimo Acquidot-

to le nuove forgeun del Campo 5aionio5 iJ
provvido

Pontefice non volle , che fi eieguifle , fe prima non
fu accurato da! Medici 5 e Periti della Salubrità, e

perfezione delle novelle acque , non interiori alliu*

prima* come ce lo atte/fa io Storico Luca Peto fpet*

tatore nel ìuo libro de reil. Aqu. Virg. ivi . Non
tamen prim penlutta eft , cpam Optmm Pentifex

de ejm bonìtàte a perìtì(Jlmh Medieh certior fyBuì

fuerit • Ducia ìtaqus e fi ad Trhlì fifiuh s i%* Kaì.

ScpW/^rh «

L'ab-



LIB. Vin. CAPO m i 3 Sj
Degli archi , che poi fòtto il Monte Pihcio non
lungi dalla moderna fontana di Trevi avevano il

principio > portai neJ!a Regione lettima P Ifcri-

zione regilìrau dal Fulvio , e dal Marliano , i

quali aver lèguito per lo ipazio di 700. pafli fino

al Romano Seminario inoltrai parimente .

Fu detta Vergine , fecondo Frontino
,
quod

quarentibus aqttam milhibus pudici Virguncula^

quafdam vena$ monilrcwit , q tas fecuti quifode"
rant , ingentem aqn$ modum invenerunt . cjEdì*

cuia fonti apporta batic Virgìnem pìfòam ojlendit.

Plinio nel citato Itjogo dice : Juxta Herculant*

um rivum > qucm nfugkns , Virginis nowen ob-

li-

L'abbondanza di que/Pacqua^ felicemente in Ro-
ma /fata introdotta, fvegliò nell'animo del Suceef-

forc Gregorio Decimo Terzo un vivo defiderio di

renderla comune a tutte le parti della Città , ove

permettea il di lei livello di poter pervenire ; e pe-

rò ben pretto fi viddero forgere decorofe Fontane

nelle Piazze del Popolo , Colonna , della Rotonda ,

tre nella Piazza Navona, ed una in Campo de-Fio-

r) di fingolare Artifizio . ed aperti tonti in pubbli*

che ftracie ad ufi diverfi , tacendone fede i! contern-*

poraneO Autore gran Filofotò Aleflandro Petronio

nel cjt* lib. de Ronu lib. c.i . ivi • Cum Aqu<c

WrfaH altera accefferlt Salonia ad Trivìi loeuw erum-

pit trìhm peramplh Q.Uih . *Vt in *Vrbem dnceretun

Plus JV* majorem huk dtMu?n ad Virginh fontem,

iucboayit - Pius V. abfolmt . Grcger. XiII. per Vr*

b&m fiftulis dividi > & in loca tam pubblica , qum
privata per fontesfeaturire curavk. Una ben diftint*

descrizione delle lùdd. Fontane, e del ripartimenta

dell -acqua Vergili e, accompagnata da molte curiofe»

e piacevoli notizie , P/abbiamo dal fopralodato Caf.

fio nel Suo cori© dell* Acque toma, dalla pag. 2,85*

fino alla 300.
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tinuit . V altra etimologia da Caffiodoro addot* .

ta nella 6. epiitola del 7. libro : Currit aqua Vir*

go jub dektìatione piirifjìma , qua ideo jic appel-

lata creditur , quod mìlis foraiùus polluatur , fu

forfè confiderazione de' meno antichi. E(Terle

(lato da Agrippa dato nome d'Augutta , fcrive_>

nel libro 54. Dione : */lqmm , qua Virgo voca-

batur , propriis fumptibns *4grippa adduxit , *4u~

guflawque nominavit : ma perchè il nome fpe-

ciale d'Augufta fa poi dato ad altr
J

acqua > re*

flò a quefla P antico di Vergine f

/iìfictì- I/Alfietina fu quella (a), che da Augufto

fu • con-

Augtir 00 Non venendo Indicato da Frontino II tem-

ftcf • po 3 U% cai fotte quell'acqua da Augufto condotta

a Roma * fa d'uopo ricorrere alle congetture , che

molte volte terigon luogo di ottimo argomento >

quando per Io meno ci guidano ajla conofcenza del

più verisimile . Sapendoli dunque da Orofio , che

nell'anno 7? 8. di Roma reftafle rovinata a cagione

di una ftraordinaria inondazione del Tevere la-»

Naumachia da quell* Imperadore aperta circa l'an-

no 7? 3 3 fecondo .pione lulla ripa orientate dì detto

fiume., ove fu ppfcia il Bofco de 5 Cefari > ed in po-

ca diftanza del fuo Maufoleo , nella quale furono

più volte dati Spettacoli navali al popolo , avendo
avuto iSoo. piedi di lunghezza > e zòo. di larghez-

za > come oltre Svetoiiio ? ce ne fa teftimonianzsu*

nel fuo famofo Monumento Anciraiio Io fteflb Au-
gufto y fembra ben ragionevole > che , fermon dopo
dell'accennato avvenimento avelie penfato a con-
durre l'acqua Alfietina a Roma, e precifameate al-

lora quando rivolle le fue cure all'aprimento di un*

altra Naumachia nel Traftevere nella gran valle-/ >

ch*è fotto del Gianicolo verfo il Tevere y al di cui

folo ferraio * o al più a qualch'altro ufo confi mi le

ili quefta parte poteva eliere deltiaata > fecondo il
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pond otta nello ileflò , o in poco divedo tempo
da quello della Vergine > Augufta fti dettai *

Frontino : Concipitur ex lacis .Alftetìno Via Clau-

dia milliario XIV. divenutilo dextrorfus fa}]*

VL millium D. du£lus effìtit longitudinem pajj*

XII. mìilmm CLXIU Onde è certo , che dal Lz,

go nomato di Marcignano a delira delia Claudia

U traeva > come dal CJuverio li argomenta ; e<J

è quell
1 acqua , che per lòtterraneo cunicolo d$

quel lago ufcendo palla perla via Caflia avanti

all' Oiteri^ deli 'liQla; acqua poco buon?, co-

me

fentlmento di Frontino^ qui allegato dal noftro Au*
tore , un'acqua di sì poca ftima

?
ed infalubre f F11

quella derivata dal Lago in oggi detto di Martina-
no,co/;venei}done anche iJPoleai nellaNota prima,

full'Artic. 71. di Frontino della fua Edizione fatta

di quello Autore^accrefciuta poi per iftrada da ui\

rivo del Lago Sabatino per ufarei te rmini del me-
defimoFrontino,e per un Condotto quafi tutto fot-

terraneo portata al Aio dettino , non avendo avuto,

che poco fpazio di opera arcuata in vicinanza diRo-

ma per cui fi conduceva alla Villa,oggi Panfilia > da
dove volgendoli fulladeftra delia Via Aurelia, fcen-

dea traile fonimi tà della Villa Spada, e Ottoboui ^

ora Qiraud , nella Valle fenz* accoftarfi alla Porti*

Jaiiicolenfe , sboccando nella gran Fofla preparata

per li Qiuochi navali iq, tàccia del Monaftero di San
Cofimato ; cofe tutte porte in buon lume dal ritro-

vamento feguito nell'Anno 1720. molti palmi fora-

terra di un* ampio Condotto di mattoni , che aveva

la fua apertura per retta lineg, alla Porta maggiore

di detto Monaftero 3 e dava baftantemente a cono-

scere la fna direzione, e difcefa dal luogo fovracceq-

nato j come A può vedere preflo defCaffi nel fuo

Libro dell'Acque portale a Roma tQm,i# pag.147?

e feg.
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me Frontino dice : ratio moverti v£u$uflum

providentiffimum Vrincipem producete ^Alfieri*

namaqiiam, quavocatur ^fagufla , nonfatìs per-
jpicio , nuMus gratta irnmo & farmi jalubrem ,& nufquam in ufus pop di fluente™ , nifi forte

cùm opus ls[auMachÌ£ aggraderete , ne quis fa-
lubrioribus aquis detraberet , h.anc proprio arc_z

perduxit , & quod J^anmachia cpeperat fuperef-

je > hortis , fubjacentibus , & privatorim ufibus

concejjh . Soiet tumen ex Tranfiibcrina regione

( facilmente in Tran/tiberina regione ) quoties

ponte rejiciuntur , & a citeriore ripa aqu£ ( man-
ca qui evidentemente qualche parola ; ex necej~

fitate in fubfidium publicarum falientium dati .

Non potendo altro eifere il fèqfu corrente , che
per neceffità d* acqua nel Traiìevere

?
quando

per la refezione di qualche ponte non vi poteva-
no andar iealrre* che Roma aveva, elTerlI UlatQ

fupplire cQfPAlfìetina . In un' altro luogo pur
tronco manifedamente fi Icorge parlar Frontino

dell* acqua medefima ; xÀlfi * & inde aivefìns

efi in T>{aumachiam , non ejus caufa videtur fa*
hm

.

Àugu» Àuguftà fu anche detta un' altr* acqua , che
&a • Auguìlo imboccò nella Marzia di ugual bontà

per iupplimento di quella , che talora nelle_j>

ficcità eitive calava . Frontino: Idem ^tugufim

in fiippleweiitum Manico , quoties ficcitatcs age»

rent , auxilio aliam aquarn ejujdem honitatis ope*.

re fubterraneo perduxit ufque ad Martin rivum

quee ab inventore appellata *AuguJia . l^afcitur

ultra fontem Mania cujus ductus , dqn.ee Martifi

accedat , ejficit paffus DCCC. Quefta fu imboc-

cata poi nella Claudia > ma in guiia tale , che

all' una , ed all' altra fuppìiffe . Il medefimo

Frontino : *4itgufta fons > qua Martiamfibi fuf-
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ficere apparebat , in Ckiudiarft derìvatus efl \ ma->

nentemlnlominuspr^fldiario ìnMartiam> ut ita

demiim Claudiam aqu::m adjuvaret iÀugufla > fi

eam dufìtus Manica non caperet , la quaP acqua

non venendo in Roma per forma diilinta , non
tu 'computata per diverta dalie nove.

Della Claudia fu prima da Caio Caligola Im* Claudia*
peratore cominciato l'Acquedotto* e da Claudio

iu > lucee'Iotv perfezionato Di bontà dopo la

Marzia fi giudicava h migliore. Prendevate da

due fonti nomati Ceruleo \ e Curzio per la via di pmi

Subjaco Frontino: alteri, quod ex fontibus Cara- Ceruleo
leu Qtmiùque perrtucebatur, Claudiiemmen datum* e Curzio»
Hac bou t.ite proximu Manto . Da Svetonionel

20. eli queli
3
Imperatore al Curzio fi aggiunge il

nomed' A ioudino: Claudia aqacc gelido* uberesy

fomes, quorum alteri Ceruleo, alteri Curtio, & (a)

<Albudmo nùmeri efl , firn dqite rivum <Anienis no- ^j^j^
vo lapideo opere in Vrbem perduxit , divìfitqie^ m m

inplurimos , & ornatiffimos lacus-. Del fuoprin-

prin„

(a) Roberto Keuchemo autore delle Note a_*

Frontino de AqutcduB. ( p.reflò del Grevio toiii. 4»

Antich. Rom. ) nio/ira di efler perfuaf© , che il

lonte denominato Albudinó, non fia un terzo

Ponte difilato dal Ceruleo > e dal Curzio , ma fia

lo fteflo , che il Curzio , a cui fu aggiunto quefto
nome > couiefembra 3 che Io portino le parole qui
citate di Svetonio ; venendo animato a cósipenfa-*

re dal fapere,che Plinio nel cap.io. fa fol*

tanto menzione del Ceruleo , e del Curzio , ivi s.

% in o?nnei Vrhft Montéi levare?itur ( le acque) in«

ftnxere Curtius atque Carutem fonte s 3 e dall' Ifcri-

zione dell* Imper. Vefpaf., che ci narra; che quefto
tmpeh Àquai Curtìam & Ctcruleùm perdu&as a
/Jiv. Claudio, & pcfiea interni]]a $, diìapjafqucdrc*
/hapecunia urbi refiituii .
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eipio Frontino cosi dice : Concipitur Claudia aqua
^ia Siiblacenjì adrnilliarium XXX Vili, diverti-

culofìnijlrorfum intra paffus GCC. ex dìtììs fon*
tibus amplifjimh > & jpcciofis Ceruleo y qui cl>

fimilitudine appelliti erat $ & Curtio . Claudia

duttas bahem longuudinem paffuum XLVL mìU
lium .

CXiefla col nuovo Artiene furono le più alte.*

acque di Roma per detto non lòlo di Frontino $

ma anche di Plinio nel c. 15. del libro 36. Vieti
'

antecedente* aquarum duttus novijjimum impcn-

dium operi* ineboati a C. Cafare , & peratiì

Claudio . §nippe a lapide quadragefìmo ad eanu
exceljìtatcm , ut in omnes "Urbi* monte* levaren-

tur
, inflnxere Curtius , atque Cerulea* fontes *

Del quale acquedotto è parte oggi in piedi fuori

della Porta di S. Giovanni per la via , che va_3
a Frafcati * e Marino , e per il medefimo , ma
più batta , viene i* acqua Felice da Siilo V. con-*

dotta . Poco lungi dalla Porta Maggiore acco-

flatofi alle mura della Città fi icorge , che al

manco Iato della medefima porta egli entrava •

Frontino dice ,
rf

che i Tuoi archi finivano pretto

gli Orti Pallanziani , dove una parte divideva!!

in fìttole , un'altra per altri archi fatti poi da Ne-
rone pattava per il Celio fino al Tempio di Clau-*

dio in sì grand' altezza , che indi potè agevol-

mente andare all'Aventino > e al Palatino . Gli

orti Pallanziani dicemmo perciò eflere poco do-

po entrata la Porta Maggiore ; giacché finprellb

alla Porta gli archi per buon tratto delle mura
ancor fi feorgono , benché murati; pretto Iaqual

porta la divifione dovette farfi. Degli archi Nero*
niani fi veggono quafi continuati li refidui poco
dalla porta lungi ,fin pretto alla Chiefa di S.Gio-

vanni 5 q Paolo, nella vigna contigua, donde
i 1 r»
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h diviGonù potè cominciare ; poiché una parca

vertò l'Aventino aver cono iulT arco , che al-

la Ghiefa rovinata di S. Tomaio, detto perciò

Jnformisy fi appoggia, nella Regione fecondo già

l'additai : Dell'altra parte , lotto S.Giovanni

,

e Paolo, nella valle , che è tra'l Celio y e*l Pa-

latino altri archi fi veggono > ili i quali al Pala-

tino paffava è

Gli archi Neroniani oggi appaiono di materia

laterizia , ma gli altri , che lòn fuori delle mura
fatti di grotte pietre quadrate danno indizio > che
ancor quelli foflfero di non minor magtyficenza :

ónde quelj che oggi fe ne vede , (a) fu incarni*

feiatura fatta loro forfè in tempi meno felici ; e
facilmente fu quel riftoro , che agli antichi

acquedotti aver ordinato il Re Teodorico addita
1* epilbla 6. del libro 7. di Caffiodoro

.

L'Aniene nuovo fu anch* egli un rivo phefo Anìem
dal Tevcroneper la via di Subiac0 42. miglia^* ntavo *

lungi da Róma; e full'acquedotto della Claudia,

ina con più alto canale portato ; di cui Fronti-

no : lAnio Tsl&vns Sublacenfi via ad milliariimu*

XLtLin fuorivoexcipitur'ex flumine . Intorno

alla qualità fua fòggiunge : §md tùm terras

cukas circum fe habèat foli pìngui* & inde ri*

pusfoluthres etiam fine pltmarum infuria lìmo-

fum , & turbukntum fluit ; ideoque a faucibus

dufitus irìterpojìta eft pifeina limarla , ubi inter

amnem , & fpecum conftjleret , & liquaretur

aqua . Sic quoque quotks imbres fupervtriemnt ,

tur*

(a) Ali* incontro 31 Fabreiti In una fua Nota a
queftopafib dice chiaramente^ che ben mirati que-
fti Archi , fi vede , che fon di prima fondazióne 9
e meravigliofamente belli; ed il medéfimo ripete,

impugnando il Nardini-nella prima Diffeitafciou*?

fopra gli Acquedotti uum. 35*



turbida pervia mVrbem > Affai meglio era il

rivo Ercoianeo, che vi entrava': Jungtur eiri-

vus Herculaneus oriens eadem via ad mlliuriuyru*

XLUL e regionefontium Claudia trans flumen ?

viamque , natura purijfimis [ed mixtus gradarti

fplmdorisfui armttit . II lùo tratto dal medefimo
Frontino vien delineato così : Dutìus *Anienis

novi ejficìt paff. LVIII. millium CCC. opere jìt-

praterram pafluslX. millunt CCCC. j & ex

eo Jubjìru&ionibus , aut opere arenato juperiori

plmbus locis pajjks Xlh mHlia DCCC ; & prò*

pim Vrbe/n a X IL milliariofubjtru£l;one rivorum

pajj'us D C 1 X opere arcuato pa flm VI. millia

CCCCLXI. Perveniva ( come diffi ) in Roma
con la Claudia e perciò come quella ebbe_>

pretfo la Porta Maggiore il luo primo caltelio

,

da cui li cominicava a diffondere per la Città 5

unode'cui rami pervenne afe radici dell'A ven-

tino : Terpeni: in regionem via TV ova ad Hor-*

tos *Àfinìanos , nude per Uhm tratium dijlribui*

tur . J\e£ljs vero ductm fecimdum Spetti Veterem
veniens intra portam Efquilinarn in altos rivos

per Vrbem deducitur . Fu l'acquedotto delPA-
niene nuovo rifatto da Frontino, il quale de.

putato a ciò da Nerva, com'egli dice , divife*

lo , come ancor fé* dell'altre acque , che in Ro*
ma prima mefehiandofi toglievano alle migliori

la bontà loro nativa .

Ecco tutte Tacque da Frontino trattate; delle

quali le più dittimi io non porto i refidui degli

Acquedotti, che le ne ritrovano fuori di Roma
conviene appagacene : poiché non lòlo ogni

fàbbrica d'acquedotto ha dentro al lètto miglio

{ottenute più acque, liccome afferma Frontino*

ma anche T andarli ricercando per le campagne
tanto dentro, quanto di là dal lètto miglio , fa-

rebbe
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rebbe fiata fatica altrettante) grande , che vana ;

per eflerne buona parte diftrutti , e per lo più

occulti fotterra . Le loro altezze fono dal mede-
fimo Frontino così difiinte : ^ItiJJlmus efl *Anio

*H&om ; Troxima Claudia ; Tertium locum te*

net Julia , ^uartum Tepida; De bine Marti'a ,

qua capite étiam Claudia libram aquat ; Sextum
tenet locum i/tnio Vetus\ Jeqiiitnr hanc libram Vir*

go ; Deinde ^Appia ; Omnibus bumilior lAlfìeti-

na , qua Tranfliberina Bigioni , & maxima
fubjacentibus locis j'trvit . Il qual* ordine a chi

fidamente olTerva , ed efamina li refidui degli

antichi acquedotti, interamente giudo riulc/rà

.

Tutte I> acque dunque del tempo di Frontino

tran nove : ma Plinio le dice fòlo fette nel 15,

del libro 36. parlando delle chiaviche , nelle_->

quali imboccavano al fine tutte : *Per meatus cor*

rivutifeptem amnes , curfuque precipiti torren*

tium modo &c. Per rifpotfa fi confideri > che la

Giulia , e la Tepula venendo prima di Frontino

melchiate infieme , furono con ragione pofte

da Plinio per un fol fiume 5 e parlando egli del-

le Chiaviche di Roma , non del Traftevere *

noi* vi potè intendere TAlfietina , che oltre al

Traftevere non fi dilatava .

Alcre acque edere fiate dopo Frontino con-

dotte in Roma è certo . Vittore fra le prime ,

e 1' ultime ne conta in tutto venti , la Notizia_9

diciannove ; ma perchè in ciò fi poflbno pren-

dere groffi errori , prima potendo fpe(Te volte

eiìere pofii più fonti di un folo acquedotto
5<

co*

me > oltre la Claudia 3 fi legge la Cerulea in—9

Vittore ; fecondariamente per aver molt' acque
non nuove prelo il nome da alcun* Imperadore 5

che a qualche nuova fonte , o bagno , o fab-

brica le difiele , come quel ramo dell' acquai
Tttt

4
Mar-
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Trajana Marzia , che Traiano per ufo delle fue Terme
fui?A- portò all'Aventino, fa) effere flato chiamato
ventino. Acqua Trajana dilli , non fembra a memiglor

ripiego!, che riferirci al numero , il quale da_*
Procopio & ne racconta . Nel 4. della Guerra
Gotica cosi egli icrive : l\oma aquaduttm de-

certi y & quatuor numero funt cofio ex latere per

prifcos homines (edificati , & latitudine , & lì-

miti profunditate > ut equitans vir aliquis ipfo ctìrn

equo per eos fuperne evadere liberius queat : al

quale, come a perfòna, che in Roma lungo tem-

po dimorò con Beliiario , e da quanto fcrive fi

f:orge, che informazione efatta pigliò d'ogni
colà , il non dar credito non par ragionevole .

Delle quattordici acque dunque le vene lòno le

rac-

(a) Il JFabrctt! fempre attento a contraddire ,

Quando puole , al Nardini , non a Trajano ? ma a

Nerva pretende aferivere il riconducimento dell?

Acqua Marcia full'Aventino di dove rimofTa era

/lata ne? tempi di Nerone ; fenza far la dovuta ri-

bellione , che il difeorfo di Frontino da lui citato »

ove fi nomina Nerva, vh unito all^altra parte , che

Igiene poco dopo, e che ci parla certamente di Tra-

iano , ivi : Nunc prowdentìa diligentìljìwi Primi*

fh quìdquid aut frauàihm Aquarìorum\intcrcipìeba*

turt aut inerita pervertebat quaji noma inventionc

fontìum adcrevit : dopo le quali parole conchiude

lì Marchefe Poleni s maravigliandoli del Fabretti >

come fegue : ®)h<cfané verba. Frontinum perrexif*

fe fubTrajano librum deAqu<cd*co?mnentari manifé*
Bè adeo commonUra?itiUt nonpoffim non mirati Fa-
brettum de\AqUitd. nuw.i/tf. trìbuijje Nefv.2 Patri

quidam* qu<c Nerv<e Fìlìo> nìmirum Trajanc* tri-

bui debenti atque affirmaviJ]e,Frontinum cpmjtm?n
de Aqu/ed. NerM UH nuncupative* Poi.Prolegom.

ad Frontinum cap !

j
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raccontate da Frontino . Per compir l' altre ne
rertano cinque , che fra le regiftrate da Vittore
poffono ricercarli,

L'Acqua Trajana (a) primieramente , oltre a Tràjam
quella, che ho detta daTrajano diitefa iùIPAven*

Tttt 2 tino

,

(a) Dell'Acqua Trajana > di cui dal ntoftro Au.
tore qui fi ragiona , «Aerile ftata Roma arricchita-*

verfo l'Anno i i^.dell'EraVoIg. fi vuole dagli Scrit-

tori > cadendo in quefto tempo il Serto Confolato

di Trajano , in cui colla fcorta di alcune Medaglie ,

già riferite dal Mefczabarba , e molto più da quella

defcritta dal P, Pedrufi nel fuo Mufeo di Parma > di

cui era Cuftode , falla quale fi trova efprefla la No*»

ta del Confolato Serto 3 fi crede ?
che fofle termina-

to il famofo Acquedotto , col quale fu queft'Acqu?

condotta a Roma coli' oggetto principalmente di

provvederne il Trartevere".

Non fu derivata da Lago veruno > come I'AI-

fietina da quello > che ora fi dice di Malignano > nb
come la Sabatina ne- tempi bafli da quello di Brac,

ciano > ma da limpidi > e falubri fonti raccolti fopra

di quell'ultimo nel Territorio dell'Oriolo, e di Baf-

fano y detto dall' Holftenio nelle Note al Cluverio

Forum Cìcdii , & Baffi, ed altronde in quei contor-

ni , ove fe ne veggono ancora al preferite li monu-
menti di Cartelli , ed altri edifiz j , che furono allor$

fabbricati , e vengono rimarcati dall'Ameti nella_j

fu a Tavola Topografica . L'Acquedotto pure nulla

avea the fare con quello fabbricato con direzione^
totalmente diverfa da Augurta , e viaggio più breve

per l'Acqua Alfietina > quafi tutto fotterra 3 e fenza

verun Arco per teftimonianza di Frontino; quando
quefto era quafi tutto fopra terra* ed avea una ferie

di cento Archi ; la memoria de' quali ci è pervenu-
ta particolarmente da' monumenti Ecclefiaftici , e
maflime dalle Vite de' Romani Pontefici dell'Ana-

ftafio,
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tino , efiere fiata acqua nuova condotta da lui

in Roma dopo le nove da Frontino trattate ,

molti rovefci di medaglie del medefimo Traia-
no

flafio , ofie in quella di Adriano I. ci parla de* fud-

detti cento Archi 3 che quel Santo Pontefice riftorò

per condurre all'Atrio, e Portico di S. Pietro per le

Funzioni Ecclefìaftiche,, e per follievOade* poveri 1$

fuddetta acqua ; potendoli congetturare, che circa

quefti tempi vi fofle rintrodotta PAcqua Sabatina >

donde ne fia nata la denominazioue di Forma Sa-

batina, come la chiama Anaftafio> ivi : Fcr?na^ qu<c

vocatur Sabatina > per quam decurrebat aqua per cen*

tenarìum &c. mentre lappiamo 3 che ne' Secoli ante-

cedenti fi chiamava Forma Trajana , facendone te*

ftimonianza gli Atti de' Santi Martiri Giulio , e An-
tonino , decapitati apud Fcrmam Trajanam > fotto

l* Impero di Comodo , come abbiamo dalPArringb.

tom.i. Rc?n. Subterr. , e per Forma Trajana rico-

nosciuta dal Vignoli nel fuo libro Pontificale te.i.

pag.a4(5. in Honor. , come pure negli ultimi tempi

dal Polidori ne* Commentari della Vita di Clem.Xl,
ove francamente chiama quelPAcqua . ivi : Aquam'
Trajanam Dalie immìnutaw (yc* uberìore fluento in

*Urbem reduxìt » e prima di quefti il Fabretti nella

prima DhTertazione degli Acquedotti mirti, io i. Sic

refiittita adverfus Lìgcrium veteri , verzorique via

Aurelio ad latm Ferma Trajana , tarn Alexandro 3

quam Trajano fuw cuique reddìtur Aqudduttus .

Dei lungo viaggio, che fa l'Acquedotto Traja-

aia, un ben efatto Conto ne rende il Caffi fopra loda-

to nel primo Tomo pag.170 5 e feg. da cui purc_.

apprendiamo, che giunto ch'egli h fui Colle di Sant'

Antonio prima dj arrivare al Pidocchio 3 fi divide

Pacqua anche prefentemente in due rami , l*uno ,

cheprofegue il fuo corfo alla fommità del Gianico-

lo > ove premura^ e defiderio grande di condurla eb-
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no fanno lède , ne' quali oltre leggerli P acqua
Trajana, fi fcorge improntato il fonte con la^
figura d* un uomo dirtelo preffo l'urna . Effere

quella venuta nel Campo Vaticano chiamato
oggi Borgo , infegna T Ifiromento della Dona-
zione delle cote del medefimo Borgo , che fé*

Carlo Magno alla Chiefa di S. Pietro , la cui

particella fu da me portata nel primo libro : *A
tèrtio làten forma Trajana ufque in Torta bure-

lla &c. e negli Atti di S. Giulio Senatore fi leg-

ge : De bine jujfu Vitella *Antoninus duttm efl a
carnifiribtisVia sAureliajuxta formam Trajanam*

& capite plexus , la quale fu facilmente quel

grand'acquedotto fotterraneo , che diflì nel capo
ultimo dell'Antico Vejo ritrovarli tra Formel-»

lo , e il Cartello dell' Ifòla . Uno de' fuoi fonri

Aimo quali certo effere rtata quell'acqua , che_>

nafeendo lui copfine tra Campagnano , e For~

mello ,divideque*due territorii, e pattando lot-

to la devota Gliela di S. Maria del Sorbo mette

nel fiume Valca
T t t t ì La

he Trajano.» e ilei di lui declivo verfo Roma fi puè
congetturare > che col benefizio di quell'acqua tòt
fero dalla provida beneficenza di queir Imperato-
re fabbricati Molini per maggior comodo della

Città , per quanto fi raccoglie da Procopio ; de/ìi-

nato 1' altro a profitto , e vantaggio del Colle , e

Campo Vaticano ; non potendoli dubitare dell'an-

tichità della fuddettadivifione* mentre apprendia-
mo dai fopra riferiti monumenti Ecclefiattici >e
da molti altri , che fi poflbno allegare, che fino

da' primi Secoli della Chiefa fi derivava l
sAcqua

della Forma Trajana 3 o Sabatina per var j ufi deli"

accennato Vaticano ,
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Sabati-

***a Sabatina (a) efiere la derivata dal Iago Sa-
* * batino , modernamente detto di Bracciano > o

dell'Anguilla» , o piuttofto da più iòrgenti »

che

(a) All'Acqua "Sabatina » che fenza efitanza

alcuna ci dice il Fabretti nella prima Diflertazio*

ne fu gli Acquedotti num. 87. eflère la medefima,

che Trajana , fu con giurto titolo attribuita Ja de-

nominazione anche di Paola, mercè de' fontuofi

riftoramenti apportaci a tutto l'Acquedotto di Tra-

iano > e l'accreicimeuto fatto di due mila oncie di

Acqua del Lago di Bracciano, comprate dalla Cafa

Orfini^ nel Pontificatoci Paolo V. per poter ton_»

maggior larghezza fupplire non folamente ai bifo-

gni della Città, ma dare provvedimenti ancora per

accrefcerle abbellimento # Quanto però di conve-

nienza fi conofee in queft'ultima denominazione
di Paola per le ragioni addotte , altrettanto difdi-

cevole è quella di Alfietiua , che fi legge feolpita

nella Ifcrizione fui maeftoib Cartello alzato fulla

fommità del Gianicolo , non avendo mai penfato

quel provido Pontefice * fennon a ricondurre l'ac*

qua di Traiano coli'accennato accrefeimento delle

oncie due mila; e però una tale Ifcrizione così con-

traria alla verità non poteva leggerli fenza fenti-

mento di fdegno dal Fabretti, come egli attefta nel

citato num. 87., e feguente; cofache gli fuccedeva
ancora in leggendo l'altra Ifcrizione porta full'

arco dell'Acquedotto al primo miglio fuori del-

la Porta Gianicolenfe » nella quale a caratteri beni

grandi fi fa di quell'Acquedotto Autore Augufto ,

quafi , che fervito averte all'Acqua Alfietina , dal

medefimo a Roma condotta , per ufo principal-

mente della fopra nominata Naumachia , e che
correva affai più baflà, ed in condotto ben diverfo,
fecondo la deferizione , che ne ù Frontino, allega-

to dal Fabretti «

Quait-



LTB.VII1. CAPO IV. x l99
che fono predò quel Lago , moftrafi dall' antico
acquedotto durante quafi tutto : perii quale ha
poi Paolo Quinto condotta nel Trailevere l'acqua

T t t t 4 detta

Quantunque però l' introduzione deli*Acqua
Sabatina nel l'Acquedotto di Trajano, riftorato^che

fu da Paolo V., reftafTe efeguita a giudizio dei Pe*
riti nella quantità convenuta , li ritrovò 3 che per-

venuta a Roma > n 1 era mancante di più centina ja

di oncie , di che nelle circoftanze di allora, fu giu-

dicato non poterli accagionare , fennon la negli*

gema dei Periti > o in non calcolare la diverfità *

che dovea lare la maggiore 3 o minore velociti , o
jn non aver fatto il calcolo colla dovuta efattezza ;

volendoli, come dato certo , che dove la velocità è

maggiore ^ minore lìa la mifufa , ed al contrario

dove la velocità lìa minore , rimanghi la mifura-»

maggiore > come fu ben confiderato dal dotto Pa-
dre D.Benedetto Cartelli Matematico di quei tem-

pi ; e perchè parve, che quefto Scrittore parlali
m maniera da far fofpettare y ch'egli fupponefie ,

o non pienamente cognito quefto principio d*Idro-

flatica a Frontino > onori averne mai quefti avuto

una vera , ed efatta confiderazione , fubito li acce-

fe la bile al fervido Fabretti » e fi accinfe a dimo-
strare coi palli dello fteffo Autore 31 contrario nei

fuo Libro de Aquadmu num.ni. Ma il Marchete

Poleni nei fuoi Commentar} al medefimo Fronti-

no ha dimoftrato V abbaglio di quello , per molti

titoli rifpettablle Scrittore > nella intelligenza degli

allegati Tetti 5 e malfime alla pag.i 14 , e 116. di

detti Commentari , conchiudendo a favor del Ca-
iìelli per ufare delle parole del Commentatore, ivi:

Ideino fiatuendum videttir nullum vera dottrina de

aquarnm fluentium menfura indieium hoe loco afferri*

ac perpera?// a Fabretto ettari in num.i\ i. bune lo-

emù CGntra Gafteìlitim . Un'Apologia del P. Abate
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detta da lui Paola , raccolta dai fopranominati
forgivi . Oggi rie/ce acqua affai groffa ; ma ne*
iiioi forgivi è buoniffima ; onde fi argomenta ,

che

Cartelli fi dà nelle addizioni fatte alla Bibl. Caffi*

nenfe dal P. Abate Armellini . Sion ottante per al-

altro fla mancanza della fopra accennata quantità
di acqua, potè nulladimeno quel provvido Pontefi-

ce , con quella che reftava, dar generofi provvedi-

menti; poiché oltre averne arricchito il Gianicolo,

ed il Traftevere , fece pure due aflai notabili dira-

mazioni ; l'una di oncie 2,80. delìinata a paflare

il Tevere fui Ponte'Sifto , per renderne comune il

benefizio anche a quella parte di Roma , comin-
ciando dalla vaga, e magnifica moltra , che fa di fe

appena terminato il detto Ponte, nella nobile Fon-
tana 3 che vi s' incontra, rap presentante una bene

imaginata calcata , nel di cui Frontefpizio fi legge

la feguente Ilcrizione :

PAVLVS V. P. M.
AQVAM MVNIFICENTIA SVA

IN SVMMVM IANICVLVM PERDVCTAM
CITRA TIBERIM TOTIV3 VRBIS VSVI

IVSSIT DEDVCENDAM
ANNO xMDGXII. PONTIFICAT. Vili.

E ficcome univérfale fu il comodo
9
che ne derivò

alla Città
5 ben preflo fi trovò quefta abbellita di

nuove bellilllme Fontane , meritando fopra le altre

di efiere confiderate quella del Cardinale Aleflfàn-

dro Orfini nel fuo Palazzo di Moftte Giordano , e

le due del Card. Odoardò Farnefe nella Piazza di

quefto nome , efleiidofi porte in opera in tal con-

giuntura le due gran conche di Granito Numidicoj
itate in varj tempi ritrovate nelle Terme Antonia-
ne., e rimafte per tant'anni in detta Piazza giacenti.

Tornerà il difcorlo di quelte Conche nelle nott^
alla Mem. del Vacca n. 2,3. VaU
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che il terreno >ì per cui l'acquedotto iòtterranea-

nientepafla le dia la grevezza ; e Domenico
Cartelli Architetto , che alla fabbrica di quei

con-

L* altra diramazione dell'acqua, di cui fi parla.,

fu di 6;o. oncie col dettino di > ?o. per li Giardini
del Vaticano> e vantaggio della Città Leonina, o fia

Borgo vecchio, e dell' altre 500. per fervizio fola-

mente dell'ammirabile lontana dal lodato Pontefi-

ce fatta erigere con difegno, e direzione del Cava*
lier Maderna nel lato fettentrionale della Piazza-*

di S. Pietro., che fervi pofcia di efempio, e di Aimo»
lo ne'tempi pofteriori a Clem. X. per farne in vi-

cinanza dell'Anno Santo del 1675». alzare la com-
pagna nel!' oppofto lato meridionale , come felice-

mente feguì; eflendo fiata dalla Camera pertal'og-

getto ricevuta la richiefta , ed offerta infieme del

Carc.Virginio Orfini , che qualora gli fòflepermef-

fo d
a
incanalare nella Forma dell'acqua Paola altre

mille, ecent'oncie del Lago di Bracciano, trecento

di quelle offeriva gratuitamente per un* opera così

bella , e in quelle circoftanze refa neceflaria ; Onde
fi accrebbe al fine a quel vafto Teatro un' ornamene
to de'piìigrandiofi , e Angolari, che abbia potuto

mente umana imaginare

.

Avcndofi pertanto dovuta fare quefta feconda in-

troduzzione d'acqua di Bracciano nell'Acquedotto,

o Forma Trajana per P effetto fuddetto, ciafehedun

creduto avrebbe, che i Periti a ciò deftinati in vifta

dell* accaduto nella prima , fatta da Paolo V. , è

delle controverfie* che ne feguirono, foflero flati in

quefla feconda piti cauti per tener lontano ogni di-

sordine, con appigliarfi a* metodi più ficuri, mercè
de' quali giungere realmente a Roma il nuovo ac-

crefeimento d3 acqua nella quantità convenuta : ma
nulla di queflo~fi ottenne, che anzi iòrza è di crede-

rebbe fenza curar punto delle cofe paffete* e meno
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condotti fu fopraintendente per Carlo Maderni,
un dì ragionandone mi foggiunfe aver trovato ,

che gli Antichi vi avevano fatto nel di dentro

una
degl' infegnamenti del lodato Cartelli , ad effetto di

evitare ogn'inganno nella rrtffura dell'acqua corren-
te, abbino voluto feguitare le confuete regole, ben-
ché mal ficure , e fallaci., non con altra ragione^fen*

non perchè autorizzate in certo modo dall' ofler-*

vanza de* maggiori ; effetto folito de* pregiudiz}

quando fono invecchiati ^ capaci di toglier fino^ per

cosi dire, la libertà di poter dubitare del loro vaio-*

re , come pur troppo reftò comprovato col tatto ,

mentre quefto fecondo accrefeimento in luogo di

mille3 e cent* oncie, qua! erafi convenuto , fu tro-

vato di fole fettecento , pervenuto che fu a Roma «

Non rimafe per altro punto pregiudicata per tal'ac-

cidente la nuova fontana 3 a cui furono con tut-

ta 1* efattezza affègnate P oncie trecento

.

Merita pare oflervazione come queit' acqua-*
imiverfalmente riputata per ottima fino alla metà 5

e più del Secolo paflato 3 e per tale riconofeiuta

anche In tempo di Clemente Decimo , nello fperi*

mento fatto da* Periti coli' àffifienza di Monfignor

Gaetani, prima di fare la feconda introduzione* co-

me rifulta dal Difcorfo di Antonio OJiva , uno de*

Profeflbri d* allora , che fi Conferva nelle Librerie

Altieri , e Corfini $ non dopo molti anni perdefle

tutto il pregio $ che aveva , e diventafle poco me»
no * che abominevole, vivente ancora lo fteflb

Oliva, che non Jafcia di parlare nell' accennato fuo

difcorfo di tal metamorfofi , e additarne le cagioni,

maffime nella mancanza dei sfiatatori, che antica,

mente fi trovavano difpoiii in ugual diftanza in quel

tratto , che ha 1' Actjuedotto tra^J'dgiata > e la

Storta , e nell* univerfale abufo , che fi faceva in_,

ogni dove aveva il medelìmo le foitruzioni quali al

pari dal terreno* con gettarvi dentro qualunque forte
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tina fòdera di grandi , e grollì mattoni , e di tal

forma , che iiavano F uno coli* altro incaftrati

,

affin-

d 1 immondezza > ed anche di Cadaveri > difordini

in vero * che quanto fon facili a fuccedere nel longo

Viaggio del nofiro Condotto j tantopiù impegnar

debono la pubblica vigilanza agl'opportuni provve-

dimenti per impedirli,e tener lontane le confluen-
ze . Il gran Maeiiro Frontino non ha tralafciato di

additarle regole da oflervarfi dai Curatori dell'ac-

que per la pulitezza, e confervazione dei Condotti,

che tantopiù meritano di efl'ere oflervate , dove tro-

vanti* ricchi afl'egnamenti per il fuddetto effetto

ilabiliti •

Tutti per fine li Pontefici dopo Paolo Quinto
valfuti fi fono di quei!* acqua , chi per nuovi edifizj

al pubblico ferviziodeflinati > chi per nuove Fon-
tane per foccorrere ove hanno conofciuto il bifogno,

o per abbellimento ancora , meritando fra tutte-»

quefte cofe di efl'ere particolarmente nominata la

Fabbrica della Zecca, li di cui pregj fono baftante-

mente rilevati dalla nobile Ifcrizione creduta del

Fabretti, che fi legge fopra la porta di tal* edifizio,

fenza che vi fia infogno di far altre parole \ ed è

lafeguerite è

ALEXANDER VII. PONT. MAX,
MONETARIAM OFFICINAM
IN QVA NOVO ARTIFICIO

t>R&CIPITIS AQVAE IMPVLSV
VERSATIS ROTIS

MAGNO TEMPORIS OPERJEQVti
COMPENDIO

NVMMI AFFABRE CELERITERQVE
SIGNENTVR

PVBUC/E VTILITATI CONSTRVXIT
ANNO SAL. MDCLXV. -
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affinchè nè per fefiure P umore , o altra qualità

del terreno poteffe penetrarvi

.

Cimino* La Ciminia facilmene da monte Cimino deri-

vava ; V acqua del Lago Cimino , come poco
fàlubre , ed infiemelontanilfima , non meritava

si gran fpelà di condottila . A piè de' monti
Cimini non mancavano forgivi grandi d* acque

,

ed in fpecie ne'Territori di Vignanello. Il Pan*

vinio la ltima colla Sabatina un' acqua medefi-

ma ; con qual ragione non sò immaginarlo, men-
tre della Sabatina P antico acquedotto è fiato

tutto ritrovato , il quale non iolo è dal monte_>
Cimino lontaniamo , ma anche fuori della di-

rittura tra'l Cimino, e Roma ; nè di lui di là dal

Lago di Bracciano fi trova più orma. Più vicino,

e più [diritto le fu quello della Trajanu > in cui

avere imboccato ha meno di difficoltà .

Danna* Della Dannata a me par molto buono il con-

ta - getturar del Donati , eh' ella folle F acqua Cra-
Crafoa. bra detta cosi, perchè fu da Agrippa efeluiL^

prima dalla Giulia 5 fin quia ufum ìmprobave-

rat &c. la qual Crabra elfer'oggi la Marrana è
fentenza comune . Da chi folfepoi condotta a

Roma non fi sà : ma P effere fiata condotta così

fopra terra lènza forma è Pegno , che per fòla

adacquamento d* Orti , o altro ufo vile ha fervi-

to: nè fu condotta tutta , perchè una gran parte

va dirittamente a tfiettere nel Teverone .

Antoni- L'Antoniniana fu un fonte , che Caracallsuj

niana .
aggi^nfè alla Marzia. Cosi dalP Ifcrizione , che
rulla porta di S. Lorenzo fi legge , io raccolgo t

ed è , come fegue ?

ìmp.
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IMP. CAESAR . M. AVREUVS . ANT.
P1VS . FILIX . A VG. PARTHIC.
MAXIMVS . BRIT. MAXIMVS

.

PONT. M. AQVAM . MARCIAM
VARIIS . KASIBVS . IMPEDITAM.
PVRGATO . FONTE . EXC1SIS
ET . PERFORATIS . MONTIBVS .

RESTITVTA . FORMA . ADQVIS ! TO
ET1AM . FONTE . NOVO . ANTO-
NINIANO i IN . SACRAM . VRBEM
SVAM .PERDVCENDAM . CVRAVIT

Oltre le nove acque di Frontino eccone trovate

altre cinque , che in tutto fanno quattordici : e

le queli* ultima non fembra forfè da elfere polla

per uno de'principali acquedotti,giacchèneppur

fAugufta, che nella Marzia entrava, fralle no-

ve di Frontino fi conta , potrà annoverami! la

feguente

.

I/Algenziana quaP acqua folle io non sò ; ma
il nome lèmbra derivato da alcun luogo , e for-

fè dal monte Algido , eh' è quello di Frafcati , 4)*^
e di Rocca di Papa ; da cui non è difficile foffe

% n̂a <

portata a Roma qualch'acqua . Nafce in buona
altezza del monte Algido quel gran capo , che_->

modernamente dal Cardinal'Aldobrandino con-

dotto nel iuo Giardino di Frafcati , Belvedere^
detto , fa tante maraviglie ci* ingegnolè fonti , e
di giuochi ; il quale vicino a Roma , e di copia

d* acqua , e d* altezza colpicuo non è gran fat-

to , che da alcun Imperadore vi foffe tirato .

t

Dell' altre contate da Vittore , e dalla Noti*
zia , e fpecialmente di quelle , che da Impera-

dori
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Aureìia dori hanno il nome, quali tòno PAurelia, la Setti-

Setti- mianaja Severiana, P Alefiandrina, non fi può far

<t?nana. giudizio , di' elle foflero acque condotte di nuo-
Scveria- vo t|j faori \ ma fole parti , e rami d* acquedotti,

na * co' quali quegP Imperadori nella Città difteferp

^/^-qualch'acqua antica a nuovi ufi , come il ramo
àrin i.

rieijaMarz ia da Trajano condotta full'Aventino.

Così PAleffandrina , pare che accenni Lampri«

d*o e (fere (tata acqua non nuova , ma delle vec-

chie tirata dalPImperador Alelfandro alIeTerme

fue : In bis Thermos nominis fui juxti cas , qua

Ucroniana fuertmt > aqua indurla ,
qua *Ale-

xandnna ntmc dicitur . Della Settimiana poi , e

della Se veriana, che diremo? Hanno; ambedue il

nome da Settimio Severo , il quale fé aveller

nella Città condotte due acque dipinte , par du-
ro , che gì' Inorici non avetTero fatta menzione
pur di una . Fece egli Terme , bagni , e più fab-

briche in Traltevere , e pretto h porta Capena

,

dove più rami dell' antiche acque da lui difteli

poterono aver que' nomi

.

Annìa* Reftano PAnnia , e P Erculanea. DelPAnr
Enuìa - nia non mi lpiace il giudizio di Guido Panziro-

n§a f lo , che crede doverfi dir?Ania , ed elfere fiata

l'acqua delPAniene . Veramente il non legger-

li in Vittore l'Aniene vecchio > nè il nuovo ,

fa non lievemente prefumere > che nello fcorib

di più e più lecoii quelle lunghezze di nomi Anie-
ne Nuovo , e Aniene Vecchio foflero dall' ufo

torciate , e perciò P acqua del Vecchio fi dicef-

fe compendiofamente Ania , ed Annia
, quella

del Nuovo dal rivo Ercol^neo , che v'entrava,

Jtfoo Erculanea foleffe chiamarti . Ammeffo ciò , Pag-

fèrcolo- giunte del nuovo Vittore , che fono ^inio l^o*

nec* vns , \Anio Vetus > \Albudim , Crabra , fi fcuo -

prono frevid? i e vane aggiunte per fupplirvi

quelP
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queir* acque , eh- altri non fapey^ ritrovaryi #

Nella Notizia lì leggono (li più rAlila, e la

Setina acque a me incognite , epernondiflìmu-
Retina

*

jarne 1* incero fèntimento , da me non credute ,

eflfendo Sezze , e Palo , che fu l'antico Alfio,

luoghi più baffi di Roma. Ed io non irtimo aifat-

to inverifimile il folpetto cadutomi in niente ,

che quella non fia una delle lolite inavvertenze

de* Copiatori , i quali ingannati dalla diverfità ,

colla quale è fiata chiamata quell'acqua di Hai-

fanteria* Haljìetina* ed Halfientina* e trovandola

replicata ne' Codici , di un* acqua ne abbiano

fatto due , Icrivendo in luogo d
}
^Alfietina^ >

\Alfta > e Setina (a)

.

Le

(a) V alterazione^ e cambiamento de* no-
mi , ch ? era ben naturale , che fuccedefle in mez-
to alla varietà di tanti ftranieri Dialetti , da'qua-

ìi fu Roma inondata , o per altre vicende ancora,

ha fatto si , che da taluni fiafi creduto maggiore

Jl numero dell' acque antiche , e da altri , chc_>

alcune di quelle foriero quel che non erano, come
appunto è accaduto alle due, delle quali troviamo
farli menzione ne* monumenti Ecclefiaftici ,

P una chiamata ne* fccoli meno barbari Tufcia »

e ne' tempi di Niccolò L Papa , Tocia , e 1
? altra

Jobbia nella vita di Adriano I, , Jopianel fecolo

nono, e Jovia ne* fecoli a noi più vicini . Sì dell*

una , che dell' altra ha con molta erudizione par-

lato il Caffi fopra Iodato nel fuo corfo dell' acque
antiche tom. 1 , perfuafo , quanto alla pri ma , da
ragioni molto probabili, che fotto il nome di Tu-
fcia > o Tocia , come la chiama Anaftaf. Bibliot.

non debbafi intendere chel* acqua Sabatina » sì

perchè a quefta conveniva molto bene il nome di

Tufcia , come derivata dal tago Sebazio ? ( oggi

di
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Le Chiaviche 9

CAPO QUINTO.
SE dell' altre colè antiche quafi ogni difcoriò

fi è facto a tentoni ; nelle Chiaviche , come
tèepri- in colè fotterranee non lòggette agli occhi fegui-

™c • ri ciò maggiormente , onde dovrà chi legger
appa-

di Bracciano ) appartenente alia Tufcìa antica >

ma molto più perchè quefPacqua Tocia fi rappre-

fenta dall' Anaftafio condotta a Roma per Gente-

narium > lotto la quale efpreflione , eflerfi fempre

da quel!' Autore additato 1* Acquedotto di Traja-

np > alludendo alla ferie di cent* archi che ne li-

ceali parte 5 e fu de* quali eflerfi a Roma portata

V acqua prima Trajana , pofeia Sabatina , e negli

ultimi tempi Paola ^ non può dubitarfi : donde-j

rendefi manifeftolo sbaglio del Vignoli in credere,

che V acqua Tocia fia lo fteflb * che 1* Acquatac-

elo fuori della Porta di S. Paolo , parte totalmen-

te oppolla a quella ove trova fi P Acquedotto di

Trajano > correndovi dippiù tralP una , e P altra il

Tevere : come pure del Martinelli > che s* ingegna

farne Autore un certo Tucio ; e finalmente del

Donati nel promovere 31 dubbio fe fottoil nome di

Tocia fi poterle intendere P acqua Tepula , pro-

teftandofi per altro, che non vuol far P indovino .

Con egual forza pure , e chiarezza quanto alla

feconda dietro la feorta delP Anonimo Svizzero ,

Scrittore del nono fecolo 9 dato in luce la primau»

volta dal Padre Mabillon , che lo trovò nelP Ab-

bazìa d* Einfilden ; e poi da Monfig. Bianchini

inferito nella fua Edizione delP Anaftafio , va di-

mo-
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appagarli di quel poco , che potrà dirtene • Le
prime furono opra di Tarquinio Priico,4fiìne di

ièccare le paludi dell' acque o fòrgenti , o pior

vane , che de colli di Roma Colavano nelle™?

V u u u valli,

moftrando come fotto 5 nomi di acqua Jobia»
fecondo 1* Anaftafio » Jopia , fecondo 1* Ano-
nimo , e Jovia , fecondo il Biondo , ed altri 3 non
potevafi nè fi doveva intendere , che la fola acqua

Marziali per la detenzione, che fa quello Svizzero

Scrittore del lungo giro dentro di Roma dell- Ac-
quidotto dell' acqua 3 .eh' ei chiama Topia y sì per

r origine , che a quella affegna > giufta la riputa-

zione d' allora , facendola feendere da Marfi : cir-

coftanze ambedue, cheficcome erano tutte proprie

dell* acqua Marzia , difeoprono fàcilmente gli ab*

bagli prefi dopo la pubblicazione del Codice Sviz-

zero li rifoderai Scrittori , che hanno pretefo di poy

ter applicare le dette denominazioni , chi all' ac«*

qua Appia, e chi alla Giulia 5
quando quefteavearj

diverfo condotto, diverfa direzione , e molto pili

diverfa l'origine : Nontralafciando il fuddetto Cadì

di palefare una fua perfuafione fopra il nome di Jo-

via , eh' egli moftra di poter credere , che fofle fta«?

to dato da Diocleziano all'acqua Afarzia^dopo che

trafportato dalle vanità fi fece chiamar Giove , fe-

condo narra Eufebio , e per onorarla , giacche era-*

fiata deftinata al fervizio delle fue Terme V aveffe

denominata Jqvia , non mancando gli efempj dj

fimili vane denominazioni dopo affluito il nome
di Giove , mentre Pomponio Leto ci attefta nel

fuo Compendio della Storia Romana , Che ; Dìo*

eletta#us>& Maxìmianm Portavi Romanafm Jovia in

vocari jufjerunt ; nam Diocletianm Jovius eft <]i&us ,

& Maxìtnìanm Hercpilcui . Togliendo ogni dub-

biezza di qual Porta fi debba intendere il dottiffi*

moBimard de la Baftide nella feconda .Diflertaz

,

preflb
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vaili . Livio nel primo : Infima Drbisloca circ%

Forum , aliatone interjeéìas colfibus convalles ,

quia ex pluriwts locis band facile evebebantaquas^

cloacis è fa/ligio in Tiberini duftis ficcai . Lo fte£

lo Ierive Dionigi nel j* Quefle fatte di più rami

tra jì Campidoglio , il Palatino , e il Quirinale

non altrove poterono concorre , che nel Fo*

ro ; donde 1' acqua per una lòia portava!! al Te-
vere;

pretto il Murat. -tonni. delPIfcriz., coli* accertar-

ci 3 che ciò feguì nella Città'di Culeron , oggi Gra-
none 3 comprovandolo coll'Ifcrizione^ che fi leg*

geva fopra la Porta Romana, ed è la feguente .

DD. NN. GAIVS DIOCLETIANVS AVG. ECf

MVRIS CVLARONENSIBVS
CVM INTERIQRIBVS AEDIFICIIS
PROVIDENTIA SVA INSTITVTIS

ATQVE PERFECTIS
PORTARVI JOVIAM VOCARI

IVSSERVNT

.

Oltre di tutto quefto,che fi è ftimato convenien?

te dover confiderare ili riguardo all' acque y delle

quali tratta il noftro Autore , Te taluno defideraf?

fe maggiori , e particolari notizie fu di tale argo-

meato, come pure delle nuove acque in quefti

ultimi tempi feoperte , non gli rincrefea ricorrere^

al fuddetto Cafll, che troverà onde appagare il de-

fiderio , e la curiofìtà . Come pure qqanto all' an-

tica acqua Giulia fi compiacerà yedere quanto ha
fcritco il Piranefi della medefima nel Trattato ,

che ha tatto fopra il di lei Camello > inferito nel
Tomo de' Falti Confo! ari > ove, troverà non folo

con che foddistarfi , ma avrà campo ancora di am-
mirare le faticofe ricerche fatte da quel valentuo-
mo per ritrovare il di lei giurto libramento ? o fia

livello .
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yère ; e perchè non lòtto edifiz;, ma fbtto iiracje

pubbliche folevano allora farli > come il mede-
iimolLivio accenna nel fine del 5. Feteres cloaca

primo per publicum dulìa &cA\z molto del pro-

babile , che per cotal chiavica dal Foro al Te-
vere la ftrada allor detta t^pyit nel tempo del

medefimo Tarquinio fi apri lie ; col qua! nome
poi ancorché antichilfima , ftj lempre chiamata-

Se fra il Palatino , e il Celio fece quel Re chia-

vica alcuna ,
quefta non è verifimile

?
che con*

correfife a quella del poro coli* altre , eflfendo la

iua via meno Storta , e più breve al Tevere

,

per la vaile del Circo ,

J*a Malfima , cioè a dire quella, che dal Foro Cloaca

al Tevere portava ì* acque dell' altre , eOere tfcr Maffmq
ta opera di Tarquinio Superbo fi narra da Livio

nel primo: Foros in Circo faci 'nios , Cloac.w?*

que maximam rCceptaculum omnium purgamene

torum %)rbis fub terram agendam , quibus duobus

operibus niix nova hcec magnificentia qmmémj
ad&qiyxrc potuit , Per qual parte dunque dire-

mo , 'che V avelie Prifto indirizzate ? eppure^
fi sa > che gli ilagni del Velabro > e de) Foro
furono leccati da lui , e la via detta Ts^ova pri-

ma , eh* egli moriffe , era fatta . La ferie di

quanto veriumilmente feguì è facile , fecondo il

creder mio , a feorgerfij. > Accrefciuti a Roma
i monti Viminale , JEfquilino , e parte del Qui- CMavì
rinaie, fe non tutto , nuovi rami di chiaviche

J

J}„ (h

'

furono di meftieri fra monte , e monte a Roma %armt-
ingrandita : ond* è argomentabile , che p Super- miSu-
bo , o prima di lui Tullio le accrefcelfe . Dioni- p€rfr0 m

gi nel 4. le narra fatte da Superbo : Conatus eft >

ut opera ab *Avo imperfetta relitta compierei
tur 9 nempe cloacarum duffus ab eo ccepti ad Ty-

berim &c. E perchè quella fatta da Pri&o tra il

V u u u z Poro,
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Foro > e il fiume non era più forfè abile a rice-

vere tante acque nuove* Superbo di maggior ca*

Chiavi* pariti , e magnificenza dovette rifarla , Oltr^
ca Ma]- Livio narra ancor Dionigi la Mafiìma eflere fta-

fima • ta opera di Superbo , dicendo della plebe nel

Circo , e nelle Chiaviche faticante : ^uarebant

aliqui fpecus , atiiJubterraneas fovea* , & Cloar

cam majorem fordium Cimati* receptaculum deT

vajtdnte* arcus intu* invento* &c. , ove forfè in-

tende le volte prima fatte da Prifco .

r>. . Altre Chiaviche furono dipoi fatte da MarcoCAW-
CatQne 9 c Valerio piacco Ceniòri . Li vip nel 9.

Catone ^ Opera deinde facienda ex pecunia in ean}

c di Flac-
rm decreta , lacns flernendos lapide , detergen-

ca.
'
dafque qua opus tfjet cloaca* : In Aventino , &
in aliis partibus > qua non dum erant , Cenfores ,

facienda* locavemnt Sull'Aventino per il na-

turai declivio del monte non fu bifogno di chia*

viche ? e molto meno nel ballo anguitp fra_,

l'Aventino , ed il fiume: onde quelle , che-»

fatte nell'Aventino dice Livio, facilmente furor

no nel fondo tra il monte , e il Circo . Fra la

bocca della Cloaca Maflìma > e i piiailri del pon-

te Sublicio due altre bocche antiche fi veggo-
no

; per una delle quali oggi la Marrana , dopo
icona la valle di Cerchi > iòtterrandofi entrai
in Tevere . Erano quelle forlè le fatte da Cato-
ne , e da Fiacco nell'Aventino.

C/jfcvi-
Finalmente Agrippa lotto Auguftp non purgò

eie 'e vecchic > perle quali fcrive nel 40. Dio-

gripta . ne > aver'Agrippa navigato al Tevere > ma fé'
*

#

anche delle nuove , di maniera che Roma fi po-

tè dir penfile, e navigabile lòtterra. Dione al

citato luogo, e più ampiamente Plinio nel 15.

del libro. 36. Vraterea cloaca* operami omnmru>
dìftu maximum frfoftis montibus 5 atqne ( ut

paulq
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paulo ante retulìmus ) Vrbe penali , fubierque na-
vigata a J\d. ^grippa in Jgdilitate jùa per mea*
ìus corrivaii feptem amnes ^ curjuque precipiti

torrentium modo radere , atque auferrt omnict^

toafti. lina delle quali Chiaviche da Agrippa
fatte è probabilmente quell' antica > che nel

Campo Marzo da lui ornato di fabbriche porta

in Tevere predo a Ripetta 1' acqua di Trevi *

condotta da lui in Roma, e vi fa voltare un mo-
lino . Fu forfè anche cTAgrippa quell'antico

chiavicone , che coli* occafione di un* altro mo-
derno cominciato dà Gregorio XV. e da Urbano
VIIL profeguito dal Tevere al Corfo , ed indi

ài Quirinale , ed ai Pincio con evidente com-
modo delle cantine difeccate , le quali prima fo*

levariò patir d^cqua, fu incontrato al fianco del*

la Rotonda . Quello dalla via de* Chiavari pie-

gando verlò la Chiefà di S. Ignazio al Quirinale

'cammina ; ed in effo più altre chiaviche dall'una

parte , e dall' altra entrano pur* antiche , ed al-

cune portano acqua , ficcome una in fpecie-J

con un capo affai groffo nel eavare il fondamene
to della facciata di Sant' Ignazio fu icoperta ;

dacché e dell' antico Fiume Petronia, e di tant'

altre acque nafcenti allora in Roma , che og-
gi nort fi veggono più

,
ogni maraviglia fi potè

torre . Un' altro fe ne fcuoprì pochi anni fono

fra l'Olmo , e Pafquinò , e fu cominciato a ri-

nettare ì ma nòn fu profeguito . Così fi icorge,

che non folamente Roma fra colle, écolle_j 5

ma ancora il piano del Campo Marzo fu da_j

Agrippa fatto penfile lòpra volte

.

In tempi meno antichi aver Gregorio IX. Pon-»
rf . ^

teff ce ripulite- le vecchie , ed ancor fatte del!e_*

nuove fcrive il Platina, eh' effere deono parte QrL îc
delle moderne , e perciò di fito affai meno baffe

dell' antiche, V u u a z Si
IX.
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omìi Si ammirano cotali chiaviche da Plinio nel
tfc_> luogo additato , lèguendo egli di feri vere : lnju+
avi- per mole ìmbrium concitati 'Vada 9 ac luterà qua-

tiunt ( parla dell'acque , che vi feorrono ; ) ali-

ie • quando Tiberis retro fufi recipiunt flufitus ,

gnantquè dìverfi aquarum impetus , & tameng
obnixa firmitas refiflit . frabuntur moles intera

natanta noti fuccumbentibus caveis operis : pul-

fant ruina [ponte pracipites , aut impatta incen*

diis , quatiturfolum terremotibus , durant tamen
a Taiyuinió Tirifco annis DCCC. prope inexpugna-

bites &c. Efàggerazioni non minori ne fa Dioni-*

gi nel 3. Mihifane trìa magnificentij/ìma viden-

tur , ex quibus maxime apparet amplimelo I{oma.

ni Imperii , oiquadufim , Via {Irata , & ha
Cloaca reputanti non folum utilitatem operum ,

verum etìam impenfarum magnitudinem , quoto

vd bine licet conjicere , quod , ut affirmat Q
%Aquìlius , negleÙas aliqùando Cloacas , & non*
tranjmittentes aquas , Cenfores mille talentis pur*

ganaas locaverìnt , cioè a dire 6oc. mila feudi

d* oro, fomma da far' inarcare ogni ciglio , Stra-

ttone eguali maraviglie ne fcrive nel 5. afferman-

dole tanto ampie , che duro concamerata lapide

pervia* carrisflramentorum jemitat reliquerunt ,

da cui non difeorda: Plinio nel fopracitatd luogo
ingiungendo : ^mpliiudinem cavis éam feciffe

( Tarquinio Prifco ) proditurS ut vebem fani
longe onuflam tranfmitteret é Dalle quali volte

ancora duranti lòno iòlìenute non iqlo ltrade , e

piazze , ma per Io più fàbbriche d'altezza bene

fpelfo fmifurata con intera, e ficura riabilita:

ofide l* encomio , che Caffiodoro in perlona del

Re Teodorico ne fa nelT epiltoia 30. del lib. 3.

non è iperbolico : Qua tantum vi/entibus confa
runtftuporem , ut aliarum Civitatum pojfintmi-

racula
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faafafupetare . V'ideai illic fiuvios quafi monti-

bus concavis cldufos per ingentìa fiugna decurterei

yideas firufòis fiavibus per aquas rapiddi cum mi'
tòma follicitùdihe natoigari > ne precipitato tor*

renti marina pojjìnt naufragiàfufimere . Hinc

ma fingularh quanta iti tefit poicfi colligi magni-*

tudo . ®4a enimVrbs aùdèat tuli culminibus con-

tendere > quando nec ima tua pòffwa fimiUt/idi-

nem reperirà ? Magnificenza , a cui il non c [Fe-

re vifibilé fa gran pregiudizio : ed invero , fe fi

ammira in Venezia la bella varietà delle ilrade

fra I acque , ftupor non minore còncepirebbonò
di Roma gli ànimi in vedére le gran volte, Tulle

quali folìeVita uria si vafta Città s' erge in 4ere

lovra fiumi , e li può dire , che anticamente io-

vra àbiilì di acque fi ergefle . Onde il Vaticinio

dell'Apocaliflfe defcriveitte Roma Etnica adora-

trice droghi fàlfa Deità > e infangutnata d
9
innu-

meràbili migliaia di Martiri , fòtto fpecie di me*
retricè : Merétricis magna, qu# fede* fuper aquas

multai* &c. con tutto che nel fènlò milìico l'ac*

qtie fòdero i popoli , a* quali comandava :

qua populifunt , & gentes , & lingua ; nulla-

dimeno letteralmente ancora , e pianamente le

tante acque , che aveva ella (bttoj, ci rapprefen-

tà . Vaticinio nelle invafioni , che Roma patì

poi da'
1

Barbari, purtroppo avverato; dall<t_>

^uali ogni antica grandézza Romana ebbe fine *

IL FINE.

V u u u 4 TAVOLA
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Luci Tlatanorum 981
Lucus Bellona $$$

Camenarum 194
Egeria 209
Efquilinus 405
Fagutalh 405
Bilerna 1257
Junonis Lucina 432
iarw? 404*1105
Lavema 468
Laurentinus 1233
Lucina ubi erat Terenturifh 968
MamrtiaMt 1028
Mephitis 438
Ttftilinus 46Q
Tatilinus major $6o* 1032
j£&er<jf tetulanus 403
Rubigini* 1028
Semtlh 1182

Qallicus 26$

jMtfgww 3°7
Matutinm 265

Lupaanea 607
Lupanaria i l 3<>

Lupanaria in Subititi. \ 24 e?

Lupercal l°39

lyttheola ad Uni Tcwplum
Y y y y 2 Mficel-



1444 INDICE LATINO

M
MiAcellum Lmanwn 444

Magnum 26$
Malum Tunicum 506
Mamme* loyi
M nfìones ^flbans 2 5 *

Manjtones Saliomm 1055
Mappa aurea 124?
Mariana monumenta 42 y
Marjyas 675
Man/oleum lAuguflì 93 5
Maujolem Honorii 1 3 1

9

Mclea^ricum 5029
Metafudans 360
Meta aurea 2ji
Milliarium aureutn 6%i
Minerva Cbakidica 10 14

In dentina 1235
Medica 41&
Vetuscum luco J014

ìdìfiervium 249. 10 ij
Minutia Frnmmtaria 1027
Minutia Vetus 1027
Manìa Columm 606
Mcsnniana 606
Moneta 29$
Mons Janiculus 1277

Sdtfr 469
Septimiu* 444
Vaticanus 1298
Vìminalh 454

Monumentnm Comitìs Herculh 524
Murus Mujtdlinm 1097
Mutatmum Gefarh 206

7{4va^



DELLE COSE ANTICHE : 1445

N
N^alia 1247

Naumachìa *4tigufti 940. 12^9
Cafaris 126S
Dowinani 1017
Vetus • 420

Tiemm .Anna Verennè 526
€ ji , & Ludi 419
beftomm Lucariormn 5 j 5

T^ofocomium , 06; agrori wtbantur in

InJuU 1295
*Kympb£ ^uerqnetulan^ 403
^Kymphocum lAlexandri 27Ó
T>iymphxum Marci 303

o
OBelifcus Magrwsin Infida

Vedum LXXU. V. G«g//<?<?

Pro Gnomone in C. M*
Odeum
Officina Monetti

Officina Mimi
Olea ai lamm Cuttii

Ovile

Ì296
1301

2018

66j

953

\ *A?Hs Camanarum 200
Sucufams 242

y y y y i



144^ INDICE LATINO
Valatium ^Augafiale 1055

Licimanum
Talladìum
Talrts Cuprea €j\6
'Pantheon

Tegmata 290
Tentapylon Jovis Arbitratoru 1 092
Tenui (55 g
Tetra [celeraia 291
Tetronia arnnis

Tila Horatia 670
lS[aris » Honoris 344. e ^ j
Tiburtina ^?

Tifdna publica 1187
Tlatanon l24tf

Tompa Greenfes j 12$
Tom CaliguU lc6z
Torta Carmentalh ~

2j
Vandana ^ x
Stercoraria

Vetus Talatii j£
*

Torticus Emilia z 24g
tApoilmh l0g0
*Argonautarum
Boni Eventus a\n
Claudii Martialis 2<jq
Costantini

Corimbia Cn. Ottavi*

JE.*?ra Trigeminam * &poft i^a-
*ali? 1248

1247
Gallicni iMp. 30^j
Gordiani Imp. 1010
Becatonjìyloìi ^

In



DELLE COSE ANTICHE i H4?
ìntAventinum Ì249

in Clivo Capitolini 746

Inter Ugnarti* 1248

IiV* . „
29*

Mar^aritaW 1°9

Mettili 857

Millivia, 5 l&

iN^afiU .

78?
"ìs^èpruni 997

Thil'ppi $9$

ToU
Tompeiì . 97^

gHirini 490

yipfand
f

l 97

Trdta faccbi , «fó o&aes Vi-

ntimi Fundani 1104

Flaminia 91&

Muda .

*32i

Gminttia *3 2 *

Trama pr£fcntifjìmà 30$

Tntdiolttm lulii Vanii 1327

Trinata Hadriani *20$

Trinata Trajani 1235

Tulcbrum Littus 1*6$

Tulvìnar Solis 49®

Tuttal Lìbonis 67%

Tiitkdi 43 1

^uerquetulanum Saccllum 405
merquetulanm Lucm 40?

e

Y y y y 4 «



144$ INDICE LATINO
guietis t/Edei

Templum 27?
SUfirinipo'ticus 4 iQ

Sacellum 487. 524
Templum 433. llQ}

R
R

fregia l^um* ^9
Servii Jullii

J^emuria

l{rx S cificulus , 5o

i^o»24 Quadrata
Hofr a 'Popoli Romani JL
fypes Tarpeja >

*

>/r«//xm ante domum Tontifìcìs Ma-

^ I22p
Carm ntA _ ó

J vis Confervamis 829

1285

738
guerquetulanum aoz

t*& *>%
Sum*

Lan»m
JM via
Mutiti Titini

Tuduitice



DELLE COSE ANTICHE . 1445»

Summani 8 zz

Volupi* 1105.

Sacrarium Jiugufli 1054

Saliornm Colìinorum

Sdiorum TaUtinomm 10S *

Saturni cum luca n8s
SacripOYtm 37 E

$a/i»<e
1160

Cartnenta 74*
Tarpejum 137

Scala •Annidali* 844
Cd« Io49
Gemonìa 776.1236

Schola Capulatorum

crii .

30S

Oliavi* 35»

Secretarium Circi J i5*

TVj/>«/ì Romani 39*
Senatus

i
39*

5W« /wpfr» tymdir J07E

Tatrocliarta 75»

Scnaculum ad Tortam Capenam \<j%

lAurtMtt 599

MulìeriM 494
Sepia S>4»

^Agrippina 55

1

Trigarìa 957

.ftp*«» Doinw Tartborum 1 204

Septìzoriìum 301 * * io7
Severi "99
Jtew . :

"?*
Sepulcrim ^AcU LWenti& tnm No-

va 7 23



INDICE LATINO
^ventini I{egis 123$

Calùtìnorum , & Mctilloù 2 1

7

C Céfiii i256
Cinchrum II0(j
Claùdiorum c<c*

C Votimi
\6\

Somìtiorum ìoi%
Drufi , &Brittannkì 074
Equi U Ven j i l9
Hadrianì lwp. ì^iì
Mimi

;& Tanfo Confi 91±
Hontrs imp. ji ]9
Boratiai,

3 pQ
Horatiorum

j 9q
Julia Cafaris filU 075
Ludieni l2yj
M. lAgripp*

91 ,

Maria ^ug.

Meiellorum ^17

& C*ow 2l7< e 218
Scipio nis africani

'

12 18
Sctpionnm

2 ìi
Strviliorum ili
Statii Cacilii Toéta 1 28

1

SulU bdicis nifi.
T Tatii i 2jo
Tbeffali Medici 218
2"rìbinomm militum à Volfcis occi»

io fi
SeJJormra ^
SejleriiMM fa



DELLE COSE ANTICflE . 14S »

Signa Dearum Seti* > alias Segeflé Mc~

ti<e ,ac rutiline in Circo 1 145

Signa Veneris cloacina 6$f

Signum Mferis argenteum 835

jovis Imper. Trdnefté adve*

Uura
*Pueri Impuberiè

1/ertumnì

Simuìacra luporum

SororÌHfntigillum

Sparteoli

Specus Egeria

Spelanea Caci

Spes Vetm
Spoliarium

Spolium Samarìum

Stabula quatuor faclwnuffl

Stadinm
Siagnum

^igripp&

Tsleronis

Statìones mmUipioruni

Statua *Acca

lAttiì'Ham
.Aurea Vittoria

Cibelis

D. Udii in Infda

Equeflris Clelia

Jovis Latìaris

Laocoontii

Mamurri plumbea

Minuti Muglimi
"Hill

Triapi

Tytbagora
3
& J&cìbìadh

Sieciana

S3S
l\6i

72?
18S

389

200
1124
416
270
270
861
2018

359
914
287
1589

7H
589
820

Ì99
129$
35*

484
299
506
325?

337
522
590

328?
Vaie*



tv* rttnrcE latino
Valeriana 12g}Vtftm*

5s>

*

Statua a tre* duodecimDcorum Conferì'
tum 58t

Dna marmorea Alexandri Ma-
gni 4o7
Via Corneliomm T„4

Subura

Suburbanum Tbaontis Al
Summum Cboragìum Igo
Sylva , & Domjs J^aevii 3 1 j

T
T' eterna Meritoria , 2?4Jabem* Argentario: nova Gii

Bibltopolarum

D««»

Tahernula
0i
%

Tabularium 3,-
Tarpeja rupes 1**

frmplum e/Ffculapii
7
2f

<Afi Locutii

Antonini cum columnà coclide g<)6Apo llims , & clatra Yoz
^pollinis in Faticano

luo
844. iÌM

Bacchi
t g. Io8 jj

Bona Dea tu Aventino i 222
Boni Eventus I7
Bruti Callaia §yg

Camtè



DELLE COSE ANTICHE. i4?5
Carna Lea ^5
Cafloris i*8a

Caftornm 6 1

1

C CaliguU »6o»

CUtra J°*
Candii 2 5«

Commune Diana 1^7
Concordi* . _ .

64?

Concor da in porticu Lwt* 37*

Dcorum Tenutim 6o5

Divorum Cafarum 1094

JD. Traili 7 X 7

f ^/ 258

Fauflina 3
27

Felicitatis 45J- 5
)<?9

fior* 5°«

fortis Fortuna 127*

jtortnf* * Lucilofattum JH
fortuna Duhia U5»
Fortuna in clivo Capitolino 75

J
Fortuna Libera

#

5°8

Fortuna Trimigenia, 5*ì

fcrt'tn^e Tubile* 49

1

/Wtafl* Hei«cfe S07- 545

Fortuna Seja 369

Fortuna Stata
n

5°%

fortuna VirginlS 7*7
Hadriani 69*>

UcrculisadTortam Collìnam 467
Honoris ,& Virtutis 4 2 ?

-

, Uni
Uni ad Forum Olitomm * *77

\ Tani Gemini 86°

ti Jani gjadrìfronth ?8i
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Jovis

, alias Solis ^ilagabali log*
Jovis Capitolini 7QQ
Jovis Vropugnatorìs j 0cj6
iovis B^ducis 2 j4
Jovis statoris 1044. l0o2
Jovis Tonanti* pagq^. N,

m

Vide ^rfw.
Jovis Viminei
Iftdis . & Serapidis
lulìì Cafaris

Junonis Bigina
Luna
Luna in ^Aventino
Luna Ttotlilucéc

Mercurìì
Minerva
Minerva Medica
Moneta
-Heptnni

Tiovnm Fortuna
7{ovnm Citrini
Tacis

Talladis

Thtath
jguietis

girini
B^emì

^pratili

SalAtìs

Saturni

Serapmm
Silvani

Solis

Telhris

Tra/ani

488.

343* 345* 4*8.

457
294

1221

34J
12 21

1097
ii55
1014

• 997

m
333
380

273
1105

3*7
607

659
499

542

375
717



DELLE COSE ANTICHE • HSS
yenerh Cloumx 326
Veneris , & Cupidinìs 408
Veneris & ì\omcc 34°
Vtn^rh Genitricis 701

Vene is in hortis Salluflianis 517

Vejpafiam 645

Vejia
%

6$z

Vrbìs ì\oma , & ^iugnfli 34?
Vulcani 364
Vdcani in Campo Martio gjz

I^eliqua Tempia vide in V. ej£des „

Terentm , ubi .Ara Ditis , & Trofer*

pina 9*7
TheatrUm Balbi 97 l

Caffi f
noe?

flora 440
Eap'deum
Marcelli 8(50

Tompeii
Statili} Tauri liOj

Tìierm<e ^grippa 9 lZ

*Àlexandrìna 92?
^ntonìnianfi 1 1 88

Aureliani 1*7^

Commodiana * 9$

Con/law inian<c 496

Deetana 12 ?

Diocletian* 5°&

Domitiana 101 7
Domxtii 37 1

Hadrianì 5 9*7* 1Q 2<>

hiemales ^ftirelìani Imp. 1 276

T^troniana 924

dovati \ 44*
Olympiadis 454
2V;,7/>/>; 3°4
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Titi Uf.
^

Traj mi Caf. ^iug. ^
Variati* l2l ~

Tigillum ^ororìum ogl
Tribunal ^iurelmm

j 2$£
*Tropb<ca Marii
Trophta Marii aurea m Capitoììo 842
Trucidatorum

2qz
Tugurium Fauftuli 104S
Thuracdum ^

V
V^fllis Mania ,feu Murtia un

Vaticanm mons 19f,«
Velabmm

rertnmniSigmm
Wtf Flaminia

9*6
fornicata i 02 <S

Labicam 272
Lata

5

'*

Mmcrtlna j0o

. r*#* 18;. p7J

Triumphalis gì-
Vìcomagiftri

Ficus *j£milìanus

^ifricus
*

tAlcxandrì
?p. e l25?

%ArchU
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lArchimonius

Bruttianus

Burbidari us noiws

Callidianus

Colapcti

Cnndiorum
Curiamm
Cyclopis

Cyprins 387.

Tabrìcu

Fortunarum
fortuna Bffpicìénth

Honoris ,
~& yirtmìs

imi
Jugarhs
lateritius

L. M. ubi erat Vortumnus

Loreti minoris, & majoris

Mamertiniis

Mamuri
Muflellarms

Tallom
Tatritius

Tìfcarius

Tubltcw

Sandaliarius

Sceleratus 296* e
3

pigillarius major

Sigillarius minor

Solis

Sucufanus

SPtlpici

Thurarim
Tbufcus

Tragadus
Z z | z

> HS7
536
1282

846
524

%zo6

498
1051

257
e 390
184

ÌÌÓl

6\6

449

1230
700

5
o
5

434
43*
II7 1

630
49»

390
707
5Ó0
542
4*7
195
617
618
270
Trium
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Tfmm *Ararum 209
Vrft Tikati 421
Vflrinns 434

Vittoria Germaniciana 1097
Vittoria aurea ftatua &€• 828
Villa Tublica 95%
Vitis ad lacum Curtii 667
Vivarium 41 %
Volcanale $6$
Vftrin# ?ublic& 434

JAVOLA



TAVOLA
Delle cofe notabili con*

tenute nella prefente

Opera

.

Le Pagine fono indicate da'numerp
Arabaci, e le Note dalla

lettera N.

A
ACca Laurentia moglie di Fauftolo favoleg*

giata per Lupa . Pag. 1 3.

hbbe abitazione nel Velabro 723.
Acqua Aleffandrina 140Ó. Algenziana 1405.
Allèatina 1386. Annia 1405. Antoniana 1404^

Appia 1359. Augufta i$*i6. , e 1388*
Aurelia 1406» Cerulea 1389, Ciminia 140^.
Claudia 138*;. Crabra 1404. Dannata 1404.
Erculanea 1406. Felice 1390, Giulia 1375.
DiJuturna 136& Della Marana 1404.

Marzia 1373. Di Mercurio 1368. Paola 1400.
Sabatina 1398, Santa 199. Tepula 1373.
Trajana 1395. Vergine 91 5. e 1378. Divi»

devafi coni* oggi lòtto la Trinità de* Mon«
ti 1 020. Acqua di S. Giorgio 631.

Acquatacelo cola foffe 198.

Z z z z z Adria-



*4*o TAVOLA
Adriano fa abbrugiare le poiize de* Debitori

del Filco720.

Agonali erano facrificj , e non giuochi 930.

Albero di Gorgnolo nato dall' aita di Romq-
Io 1048.

Albero di Loto nel Volcanale 3<5y. Un altro

nel Tempio di Giunone Lucina 440»
Albudino fonte 1589.

Aidrovandi corretto circa la Statua di Mela-
gro 105.

Alfonzo Ciacconio riprovato nella vita d
3
Igi*

no 1(52.

Analtafio Bibliot corretto in S. Cornelio 1077»
Alloggiamento vie' Soldati peregrini 255.

Aimone fiume dove icaturiice 199. Come detto

anticamente > ivi

.

Altare d' Acca 724. Di Giove Inventore 1228.

de licato a Giulio Celare 61 5.Del Dio Ter*

mine 819.

Altane nel Lago Curzio 667.
Anatre di Bronzo trovate nel fabricare la Ghie*

fadiS. Maria in Aquiro 1005.

Andromada B^flb rilievo > che la rapprefèntsuj

551. Nt
Anfitearp Cafìrenfe j6. Per quali giuochi fer-

vi fife 4Q9.
Anfiteatro Flavio detto Colofifeo 284,
Anfiteatro cominciato da Caligola vicino z

J
Se-

pti 958.
Anfiteatro di Statilio Sacro 969* .

Angiporto , che cola fofle 3H8 757.
Amene nuovo 1391. Vecchio 1372.

Antenna dirizzata nel. Circo Maflìmo 1139,
Anticaglia nel Giardino de'Colonnefì 493.
Anticaglia congiunta alla Chiefa di S. M^ria in

C^cubaris



DELLE COSE NOTABILI. i 4«i
Anticaglia f a Tor de Conti e Pantani 380.
Anticaglia (coperta vicino S. Giulèppe a capo

le Cale /o>?.

Anticaglie all' arco della Ciambellani x*

Anticaglia a Piazza di Pietra 99^.
Anticaglia nel Morbifero di S. Silveftro 1019.
Antipoli detto il Giunicolo 1 278.
Antonio A.^olh'ni riprovato circa il Sepolcro

di Pomicio <5?.

Aquedotto dell' Acqua Àppia 104.
Dell' Acqua Claudia fuori della Porta di

S.Giovanni M89. Dell'Acqua Vergine tro-

vata ne'fondamenti della facciata di S. Igna-

zio 5? 8. Dell'Amene nuovo rifatto da_*.

Frontino i%yu Sotterraneo traFormelio ,

e il Cartello dell'Ilòta 1397. Dell' Acqua
Marzia ripieno di bellilfimi Tartari 1373.

Aquile di legno in Campidoglio 823.
Aradi Coniò 17.

Ara maflìma dove forte 1 1 57.

Arca confèrvata in S. Giovanni , le fla la vera d
Gerufalemme 3 3 5*

Archi nel Giardino Muti , 0 Acqua Iparta fotta

delia Vittoria 517.

Archi dell* Acqua Vergine dóve cominciaflero

557. Dell' Acquedotto Neroniano 258.

Architetture in tempi di Coltantirìo il Grandè
pag.u 11. N. a.

Archivio . Vedi Tabulano.
Arco di Claudio 988- Di Coftantinó 592.

iiii. DiDrufo ig$9 Fabiano it\k Avanti

S. Maria iti Vialata 544. Dalli Argentieri

Vedi Argentieri 708. Di Gamigliano
Della Ciambella 911. Di Portogallo gkp*
Di S.Vito 447. A' Pantani 381* 1379,
Di prima Porta 70. Quadrifronte 7jp.

% % z z 3 Vici*
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Vicino al Borghetto 70.

Aree, che co/a follerò 22$* Differenti da Vefli*

boli . & Atrii ivi •

Argei gittati in Tevere dal Sublicio 1357*
Argentieri dove l'afferò 708.
Argileto cofa fofle 1/72.

Ardine di Servio Tullio dove cominciale 63.
Argine di Tarquinia Superbo 64.

Armi fì ipefe al Tempio di Marte da' Soldati

tornati fai vi dalla Guerra 1&7.

Armiluitrio Fcfta dove fi celebrale i23o.Diver*
la da quella de* Sai} , 123K

Arfènale dè3
Vatcelli 1250.

Afilo 77^. Fu lempre in Campidoglio 77^
Afinio Pollione introduttore del recitar in Pub-

blico 791.
Atene quanto fotte grande 5?.
Ateneo cofa fotte 791 . Suo fitó 793.
Atenodoro urto desultori del Laocoonte 1201.*

Atrienfi $ che officio avelfero 1076.
Atrio cofa toSk 454. Ri Cacco &gg* Della Li-

bertà 7-^ Di Pompeo 890*

Atti di S. Martina corretti quanto alla Diaconia

di S Giorgio in Velabro 166. Di S.Pigmenio
correnti circa ii Tempio di Romolo 345*

Aventino . Verli Monte •

Auguratorio che fbffe 107?/
Augulio divife R< ma in i4.Rggjoni irfo.Scelfe

quindici, o venti Senatori, co'qua!i fpediva

molte cote 696* Tenne in Roma Guardie
di Cavalieri Fiamenghi i}6*

Aùfpicj detti Perenni 975^

Bagni



DELLE COSE NOTABILI. t 4<Jj

B
BAgni Palatini per quaPufo fatti i07J*DiNar*

cilo 1007. Di Paola 48 2.

Bambini efpofti 1177. Bandini Abbate Io-

dato pag. ^47.
Bafe Capitolina dy

intera Fede 172*

Bafilica r iitertò * che Regia 524* Difegnatà da
Aleffandro Severo 551^ Di Cajo , e Lucio

418* .1.16?. Giulia perle Caulè criminali

640. Di Pompeo 09 1* Di Traiano, dovè fi

teneva ragione da* Conlòìi 714*
Bafiliche quando cominciate in Rotoa * e da chi

6o6* A chi fervi fiero , ivi • Non differenti

da quelle de*Criitiani 702* Chiamate qual*

che volta col nome di Foro 71 ^
Batterio di S. Ciriaco 511. Di Coftàntino 26U
Belifkrio rifarcì le mura di Roma 80* Se le rè-

flringelTe ; ivi . Abitò ilei Palazzo della Fa-
miglia Pincìa 75* Inventóre de* Molini fui

Tevere 1350.
Benedetto Melimi lodato 904*
Bianchini Monfignore lodato pag, $ó. 182* 520%

N. 42 uN. b.

Bianco del Pretore Urbano cola foOTe 305.
Bichierari intornò al Circo Flaminio 878*
Biondo Flavio riprovato quanto al Sito della^

Curia Ottilia 587*
Borghetto Oiìeria

Borghi di Roma non dà per1

tutto vafli ugual-
mente 78*

Borgo preflb Ponte Molle 79* 1026*
Borgo preiTo le tre Fontane fatte dà Aleflandro

Severo I2J7*

22224 Borgo
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Borgo Vecchio , e Nuovo 3 v.
Balco della Cacarella 202. D llaCamena 200.

DiFerentina »oi. Delle Furine 1285. Di
Giuri «ne Lucina 4^9. Di Velia. V.Tempio*

Bofco di Buffi incorno al Portico d'Hurop-t 964.
Intorno al Maufoleo d'Auguilo ^39. PreP
fo h tta^nodi Agrippa 13.

#

Bottari Monìigrore loda:o fotto il nome dell
1

Autore delle Note alla Vita dvl Bonar-

roti io6. 11,5.

Botteghe , e tfanze al di fuori del Circo Maflìmo
1151. Intorno al Foro Romano 580. de'Li^

brari nell'ArgiJeto 1
1
75 . Di Sferze nella Su*

burra 247.
Bove di bronzo portato dall'lfola d* Egina 732»

Bove djrato 1254.
Buflo nel ( :ampo Marzo , che cofa forte $66.

Bulli Gallici

.

;

C;:'T.

CIn tempo di Nerone non fèfviva più in luo
. po di G. come avanti 269.

Ciacco > e lira Sp -lonca . Vedi Spelonca <

Cacarella Valle 1^9. Che lòde anticamexire m.
Sua Fonte , M •

Calabrefi facevano anticamente il mefliere d'efè*

cutori di Giuftizia 12^2.

Campidoglio ebbe di verfe fai ite 740. Sue Por-
te 7S1. Sua Rocca, e Tempi 795

N
. e 797»

Chiamato diveriatnente | m. Suo firo pre- -

citò , ivi, e fèg. Vecchio Fabricato da Nu-.
ma nel Quirinale 499

Campi dedicati a Marte da Romolo , e dal Po-
polo } due diverti 933.

Campo



DELLE COSE NOTABILI, 10$
Campo Carico donde co ì chiamato 38^. Eiqui-

Jino , dove fi facea Giuftizia 43 u e 454.
Di Fiore perchè così detto 977. ivi . Sua de-
dizione, fati* Marzo chiufo dentro le mura 74.
Suoi confinici 8, Chiamato femplicemente__>

col nome di Campo 920. Diitinto da* Prati

Raminj , e quando confecrato , 918.
Minore detto Tiberino 975. Paleggio dvlizio*

io y8i. Degli Orazj 207. Vaccino 576.
Sue Colonne pretto S. Maria Liberatrice 5940
Vaticano 1 298* Eravi cattiv* aria , ivi , e feg«

Cancellieri donde detti 6<X>*

Capanna di Romolo 83 1. 1047.
Capo di Bove cola fotte anticamente 217.
Carcere de

1
Centumviri 758. De'deflinati alfa

morte era il Tulliano 76?. Detto Robur 771
Di S.Pietro detto Mamertino 775.
Tulliano dove forte yói.

Cardini delle Porte di Campidoglio fatti di Bron-
zo , e perchè 751.

Cariatadi , 'che cofa foifero 903.
Carine , che cofa fo(Tero 3 e dove 282. e 372.
Carine Laute 373.
Caladi Romolo 1047*
Cala antica creduta di Pilato 1 1 68.

Cafa cominciata da Caligola fu 'I Campido*
glio 1053, Di Drufò , dov' era prima quella

di Cicerone 1 102. Publica di Celare nella via

Sacra 3 37. Degli Anizi 1297*. Di Germanico
pag. to>9. De* SS. Giovanni , e Paolo 250.

Di Nerone , dove fo(Te , e quando rovinata

353. Di Pompeo 889. Di Publicola dove
foie 530. e 104?. Di Servio Tullio , ove ora

è il Giardino di D. Paolo Sforza 436.
Privata di Traiano 1235:.

Cala coperta di Paglia in Campidogli 851.1947.
Caie
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Calè Grande antiche aveano avanti il Velli*

b ilo 222.

Cala . Vedi liòle , e nell'Indice latino Domus .

Calale dcl'a S.-rpentara. Villa di Faonte <\66*

Calte! S. Angelo 1*14.

Castel p,v Io S. Paolo 21!?.

Calira Pretorio dove folle 79- Diftrutto da Co*
ftantmo , ivi , 458-

Gtvacepi Bartolomeo lodato 1 ipf.
Cavai»! dove fi domalTero é Vedi Septi

Cavalli del Quirinale donde portati 169.

Creduti fellamente d* Aleìfandro , ivi •

Celio Monte, da chi aggiunto a Roma tu 1

Sua Etimologia 141*
Celiolodo/e forte 159,
Cella Palatina V&ffiè

Celiò Cittadino confutato circa i Trofei di Ma*
rio 423*

Cerchio . Vedi Circo *

Cariolenfe
,
parte delle Carine 283*

Celare Baronio riprovato intorna il Career^
Tulliano 752.

Chiavica Malfalla da chi fatta 141 2.La fila Boc-
ca fu nel mezzo delForo.Avanzi,che fi veg-

gono 1 \6ài Suo imbocco nel Tevere i 345-
Chiaviche prima di chi to fero opere 1408»

Dette di Agrippa 141 >.DaCatone,eFlacco,m«
Di Ta'quinio Superbo , 14 r 1 . Di Gre-

gorio Nono 1413. Encomio delle Chiavi-

che, '414.

Chielè . Di S Adriano che cofa fole tfufyl,
S. Agata iui Quirinale , diverta dall' altr^u

nella Suburra 2^7.
S Agnefe nella via Nomentana 4^j#
S. Àgoilino 96 7.

S» Alelìio 1^32*

S. Am-
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S. Ambrogio della Maffima 879.
S. Andrea , detto in Portogallo ciò , che

fo-Te 292.
S. Angelo in Pefcheria non fu nel Circo

Flaminio 131 6*

SS.Apofloli 548.
S. Bartolomeo dell' Mola 1292*
S. Biagio ili /{rada Giulia 585.
S. Bibiana 420.
S. Gajo $06.
S. Caterina de* Funari 8&f«
S. Cefario in Palazio 1 196.
S. Ciriaco 5iié
S. Clemente \6%.
S. Colimato 1270,
SS. Cofmo , e Damiano 527*
S. Croce in Gemialenime 40^»
SS. Domenico, e Siilo 146.
S. Eufebio 150.
S. Giorgio in Velabro 729»
S. Giovanni in Fonte 263.
SS. Giovanni , e Paolo 2?o.

S. Giovanni ante Portam Latinam 65+
S. Girolamo de* Schiavoni 940.
S. Lorenzo fuori delle Mura 451*»

S. Lorenzo in Fonte . 240.
S. Lorenzo in Lucina 944*
S. Lorenzo in Miranda 106.

S* Lorenzo in Panilperna 454.
S* Lucia alle Botteghe olcure 87J#
S. Lucia della Tinta 967.
S. Lucia in Sepiifolio 502.
S. Marco 554*
S* Maria Aventina i222é
S. Maria degli Angeli alla Certofò 50*7;

S. Maria inAquiro roof«

S. Maria
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S. Maria in Caccabaris &P$>
S« Maria in Campo Carica 387.
S. Maria de la Coniazione 57P.
S. Maria in Coimedin 1

1
5 ti.

S. Maria Egiziaca 11^4*
S. Maria in Campielli 879-
S. Maria in Dominic3 251.

S. Maria in Grotta Pinta 8S2.

S. Maria in Fornica 541. ìoitf.

S Maria Imperatrice 260*

S. Maria Liberatrice 594.
S.Maria detta ad macellimi Martyrutn jStf*

S. Maria Nova 344.
S. Maria del Popolo 12?. H P40. 1016*

S. Maria in Traftevere 127J.
S. Maria in Via lata 544*
S. Marta 1305.

S. Martina 69%.
S. Mauto 1009.

S. Michele Arcangelo 13 15»
S. Nicola de* Cefarini 895.
S. Nicola in Carcere 654. 770.
S. Petronilla 1310.

SS. Pietro y e Marchino 24 J.
SS. Pietro e Paolo , dove oggi è S. Ma-*

ria Nova 344.
S. Pietro in Carcere 7^2.
S. Pietro in Vaticano i;o&
S. Pietro in Vincula 300,
S. Preflede 449, -

S. Prifca anticamente Terma d' Elaga-

baio 1 215. 12 19.

SS. Quattro Coronati 2J9.
S. Sabina , che fole anticamente 1220*
S. Salvatore in Erario ,ed inStatéì*a6i7*

S. Salvatore de Curte ^287.
S.SalvA-
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S. Salvatore congiunto al Palazzo Mada-
ma 925.

S. Salvatore in Lauro 96 J.

S. Salvatore in Piazza Montanara , detto in

Mentuzza , che bile 1 181,

S. Silvestro in Campo Marzo 1017.

S. Stefano del Cacco 1012.

S, Stefano in riva al Tevere 1162.

So Stefano £ Cerchi , che fotte 1167*
S. Stefano Rotolo 257.
S. Teodoro 5v3?
S, Vito 445.

Chiodo lòiito conficcar^ ogni anno nel Muro
del Sacello di Giove Capitolino 018.

Ciambella . Vedi Anticaglia .

Ciampini lodato p. 437. N. 3. 46<5. N, a.

Cipreifo nel Volcanale $étU
Circo di Adriano 1312. N
Circo Aleffandrinp , e luoi vefìigj 927. e fegp

Detto Agonale , ivi . Prima d' Aleflandro »

vi fi celebravano 1* Equiriepjo. Di Capo di

Bove 203. Di Elagabalo 41 5. Flaminio 864.
Maflimo 1023, Sua Etimologia , grandezza >

ornamenti , e refidui , ivi , e fèg.

Di Nerone 1300.

Cloaca Maflìma . Vedi Chiavica .

Clivo Capitolino ornato di Portice 656. £746,
Vedi Campidoglio .

Clivo di Marte fuori di Porta Capena i8<5.

Clivo della Via Saera vicino all' Arco di Ti-

to 352,
Coorti de'Vigili ,che folfero 27?. Introdotte da

Augulto per impedire gì' Incendi , ivi •

Ripartite in 7. Regioni, ivi. Credute da Li-

pfio la lleflacofa, che li Sparteoli, ivi.

Colle degl'OrtuIi, donde pigliaflfe il nome.

Chia-
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Chiamato pofcia Pincio , 4e per guai cagiq*
ne , ivi 518..

Colle Agonio , Paziale , Muziale , e Salutare f

dove follerò 147.
Collegio de' Fornari in Roma a' tempi di Tra*

jano 1253.
Coliièo donde abbia prefò il nome 285. > enella

Nota . ivi .

Colonne di Antonino 1000. Lattaria , ove fi

efponevanoi bambini 11 77. Milliaria 53.
Di Traiano 709* Vipfana laoo,

Colonna avanti S. Maria Maggiore 331,
Antica trovata a Monte Citorio 95 j#

Roitrata in Campidoglio 842?
Colonne tre in Campo Vaccino 594. 104&

Sotto il Campidoglio . Vedi Portico

.

Trovate ne
>
Fondamenti di S. Andrea^

delia Valle 889- Di Araceli 813.
Di Bronzo, che fono in S. Giovanni in

Laterano H42. Dove furono Flagellati li

SS. Apoitoli Pietro , e Paolo 596*
Dove s* incidevano le Leggi 385.

Roitrate di Giulio Celare , due 842,

Colori delle quattro Fazioni 8(52,

Cvloilo di Apollo fatto di Bronzo 108 2 .Di Giove

,
preflo il Teatro di Pompeo 983. di Nerone,

iua Altezza , e vicende 342. 347.
Comizio 16. Luogo icoperto 592, Dove fofle

,

ed a che. ièrvUe 593, e feg. Vi fi teneva

Ragione 5^5. Vi n flagellavano i Rei, ìvi9

Compiti , colà ronferò 1 73»

Conciatori di Cuujo in qual parte fletterò 126%
Condotto di Piombo , e loro forma 1006.

ConJomario Re di Germania 257.

Confèrve «uniche d* acqua nella Vigna Ye~
roipi 51&

Con.
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Contrade prendevano nome dalle Fabbriche, o

altro , che vi era
1 74.

Convento della Minerva 1014. Vedi Tempio di

Minerva .

Corgnio di Romolo leccato 1062.

Criiocolla Io ftelfo che il verderame 11 49.
Curatori delle Regioni izli.

Curia Olabra 829. Ottilia nel Foro 587. Ave-
va gradi da ftlire 5 ivi . Riiiorata , ed aria,

Julia do^e fofle 5 >9. Vecchia creduta

malamente in S. Pietro in Vincola 305.

Curie , divieni di Rito etruic > no. che tolle-

ro , fw\ &c. Somigliate alle Parecchie , e
meglio all' Ebraiche Sinagoghe , ivi •

Curie Vecchie Vecchie, e Nuove 133.

Curzio Sabinp 66*5. Curzio Romano , ivi*

D
DEIfini dedicati a Nettuno nel Circo Mafc

fimo 1147.
Denunciatori > chi fodero 228.

Defcrittori antichi , e moderni delle Regioni di

Roma id8« 165?.

Diaconia di $• Agata 237, Di S« Angelo in Pc-
fcaria 13 17.

Dianio Sacello , o Tempio di Diana 392*
Dieci Gemelli , luogo , dove fótte 210.

Differenza tra Tempio > ed Ede 187.
Dionefi diverfi, che abitarono in Roma 1104.
Diribitorio ,che folfe 552,
Doliola . Vedi Monte Teftaceo ,

Dolioli, luogo nel Foro,ove non fi fputava &>9#

Pomiziano accrebbe > ed ornò il Palazzo Augu-
itale 1066. Fece nel Campo Marzo TOdeo,
la Naumachia, e lo Stadie \oq.

Donati
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Donati Aleflanrìro, confutato quanto alGianico-

lo , e Trartcvere 34. e quanto allaSubur-,

ra. 242. Circa il Tempio di Giove Capito-
lino 803 Circa 1* Arco di Portogallo 9$z*
Circa S. Angelo in SPelcaria 1316.

'E intorno al fito de*Prati Qyinzj 1323»

E
EBrei fe abitaffero nel Traftevere anticamen^

te 1266. Detti Libertini fatti ichiavi nella

Guerra d* Augufto , ivi.

Effigie del Membro virile l'olito portarli dalle

Matrone Romane al Tempio di Venerea
Ericina49?,

Effigie della Lupa di Bronzo 1039.
Elee funolà nel Vaticano 1300.
Elefante Erbario S45.

Elefante dì Bronzo nella via Sacra 35 i«

Emporio , Vedi Mercato •

Enea , e fua dipendenza 5.

Euripo impugnato fui Milliario aureo 6*4. N.a
Epilogo di molte colè delle Regioni 1329.

Equine > Vedi Giuochi

.

Erario dove foife 660. Più , e var] furono in

Roma , ivi .

Ercole uccide Cagco 1227.

Errore degli Antiquari , circa gli Orti di Mece-
nate 429.

Errore del Pan vinio circa L
f Arco di Severo 392.

Elèrcito di Roberto G oliardo entra in Romcu*
per ditela del Papa 24(5.

Efqulino da chi aggiunto a Roma 34.

Suoi confini 148. Divifo in più Colli , ivi *

Sue citine diverfe 405. Etimologia 150.

Quan*
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Quando Arcade regnò nei Palatino 3.

Quali fabbriche faceiie 14.^

Euripo aeir Acqua Vergine fatto da Agrip-
pa 9Hf

t

Euripo nel Circo 1 1 29.

Euripi ripieni di vino da Elag^balp per i Navall

comoattimenti 1129*

T2 Abretti trovato in errore , circa I' Acquai
Jl della Fontana di Piazza Mattei 863. e icg.

Lodato pag. 50. GontraHetto fu i Trofei

di Mario 426. Ni A. lodato 8<58. N.
Fabbrica Decagona dietro la Qiielà di S. Bi-

biana 421.
Farti Capitolini trovati pretfoS. Maria Libera-

trice 59(5*

Faville Capitoline 827.
Fazzioni dagli Aunghi aggiunte U29.
Felle Agonali . Vedi Giuochi

.

Feite di Flora di doppia lpecie 441.
Feite della Forte Fortuna da chi fi celebrale-»

ro 1273.
Fefte Lucane 525. De* Sali 1 2 j 1 •

Saturnali 65°* Dd Settimonzio ijx.U

Feffo corretto 638.

Fico di Neitio 603.

Fico Ruminale 60 1. 1040*
Filippo Cluverio confutato 52.
Fioravante Martinelli lodato 44B . 543.
Pillole per li Condotti, ciie farne ^ave (fero! 22
Fiume Aimone . Vedi Aimone.
Fiume chiamato Petronia 974.
Fiurpe Tevere , Vedi Tevere •

A a g a a Flora
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Flora , perchè'detta Ruftica 503.
Fontana di Trevi 1005.

Fonte Artificiofo nel Campo Minore 982.

Fonte dell* acqua Vergine 5^7. Albudino 1389*

Della Caffarella 201. CeruIeo,e Curzio 1389»

De3
Mattei 867. Mule >iò 7^8. Del Luper-

cale 1 Di Pico , e Fauno , ivi .

Fornari ridotti a Collegio da Trajano 1253.
Foro di Antonino 1004.

Foro Boario 16. Non ebbe mai nome di Tran*

fitorio 3^2.
#

Sua Etimologia 712. Detto
Forum Tauri ivi . Suoi Confini , ivi .

Vi fi ièppeilivano un Uomo, ed una Don-
na di quelle Nazioni, colle quali 1 Romani
avevauo la Guerra , e vi fi facevano giuo-

chi Giadiatorj 742*
Foro di Nerva <^ove fofle 380. Ornato di Sta-

tue da Al effandro Severo 384.
Foro Palladiojo fteflfo che quel di Nerva 380*
Foro primo di Roma lu '1 Palatino 57^.
Foro Romano tra il Palatino , e 'l Campido-

glio , e di lui Confini 576. Vi furono dati

de' Spettacoli 581. 7Ó3,
Boro Trajano , e fua delcrizione 709. e feg.

Vedi Forum nel/' Indice Latino •

Fortificazione antica nella Mole Adriana iij.

Fortuna Mammola donde detta 1203.
Frontino correttone! Tratt. de Aquaed. 1372*

e feg.

Frumentarj Spie degl'Imperatori 10281

Funerale fatto ad un Corvo 208.

fuoco perenne di Velia 637.

Galb*
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GAlba afialito , ed uccifo da' Pretoriani 534.
Galletti > P. Abbate iodato pag. 93. N.

(Geliio lìluiirato circa il Pomerio 45,
Corretto intorno alle Curie 152.

Giani erano diverti da* Tempi di Giano 84.

Giano deitro della Porta Carmentale 85?
Gemino 67^. Qyadritronte 738.
Quirino quaj folfe preciiàmente 58i«

Detto di Quirino da Orazio 68
Settimiano colà fode 1277.

Giardino Aldrobandini a Monte Magnanapolj
anticamente Tempio del Dio Fidio 144.

Giardino Barberini alle quattro Fontane 53.145.
e 45^

Giardino Colonnefè > e fue anticaglie 493,
Giardino della Cafà di Nerone 303.
Giardino Cornaro 150. 418*
Giardino Ludovifio 206.
Giardino di Paolo Sforza 455.
Gio: Temporario corretto circa la Fondazione^

di Roma 12.

Giove Jblicio, perchè così detto 1237.
Girlo

Giro predio delle Mura di Roma 20.

Giudizio di varj Scrittori circa le Regioni 162.
e leg.

Giulio Oblèquente , corretto circa gli Orti di

Cefare 1271.
Giuochi Agonali donde tratterò il nome 930.

Apollinare Taunli nel Circo Flaminio 87 U
Circenfi , perchè così detti 11 12.

Compitalizj 173. Detti Equirie quando fi

celeòralfero 930. Di Flora 441.
Marziali nel Campo Marzo 920,

A a a a a 2
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Navali 1387. N. Pefcatorj quando* e dove
fi celebraAero 1274.

Giufeppe Scaligero riprovato per una Corre-
zione di Varrone 25.

Giulio Lipfio riprovato fòpra le Grandezze di

Roma 52.

Giufio Ricquio riprovato , circa il fìto di Giove
Lazi are 484.

Gradi avanti al Tempio di Giove Capitolino 825
Gradi cento della Rupe Tarpeja dove folfe-

ro74i.
Granari . Vedi Horrea nelP Indice latino .

Grappe antiche di Bronzo della Caia di Late-

rano 262.

Grecoiialb co a foffe , e dove 597. Rifatto da
Antonino 599.

Grotta di Balbo nel Campo Marzo 971*
Guglie di Campo Marzo 944. e ièg.

Di S. Maria Maggiore 936.
Di S. Giovanni in Laterano 1142.
Di S Mauto 1009. Di Piazza Navona 205,

Di Piazza del Popolo 1142.
DiS, Pietro 1300.

1
IMagine di Cleopatra 701.

Imagini degli Antenati confèrvate negli A

-

trii 355.
.

t

Indorature antiche di maggiore fpela delle mo*
derne 822.

Inondazioni del Tevere 5 maggieri ne* tempi

antichi 1344-
Intermelio colà foflè 728.
Interiudo che cofa forfè 1077.
Intermontio del Campidoglio 776- Sue ialite

,

e Piazza 78

u

Ippo*
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Ippodromo da* Greci detto il Corlo de

1
Ca-

valli ^076.

Ippodromo del Palazzo , lo liefiòj che il Circo
Maflìmo 1 tfvi •

Ilcrizione nel piccolo Arco a S. Giorgio in Ve-
labro , notabile per più colè 730.

Scrizione Iliaca trovata iùll'Aventino 1 217.N.
Ilcrizionedi Mario 1023.

Ifcrizione di Traiano 1218. N-
libla Tiberina , e Tuo principio 1288. Sua for-

ma 1290. In efla fi portavano li condannati

a morte 1298.

Ifole, e Calè anticamente differenti 219. A veg-

lio diverfi piani 223.
Iftrioni 1234.
Illromento cofa folfe 786.
Jugero , che cofa folfe 809,

LAbico antico , e nuovo 96. N.
Lago Curzio palude antica nel Foro 66$.
Fucino , oggi di Celano 1374.
Sabatino detto di Bracciano 139&
Servilio 640.

Laghi anticamente ridotti
:
e vafi d'acqua224 225*

Preflb Vittore , e Rufo > per io più lignifi-

cano Fontane pubbliche , ivi.

Lampadari limili agii alberi di pomi 1081.

Laici vie , che fi commettevano nel Tempio
d* Ifide joi 2.

Latrine pubbliche in Roma quante foflero 758.
Lauri Vipfani 916.
Lazzari P. iodato 904. N. a.

Lautole òlio.

A a a a a $ Le-
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Legioni trucidate nella Villa pubblica da Siila*

Leoni i che fono nella Fontana di Termini, do-
ve foflero 101 1.

Lettere Scancellate nell'Arco di Settimio Seve-
ro. 644.

Libreria dì Augufto 10^2.

Del Campidoglio 788. Suo fito precifo.

pag 793. Dell'Atrio della Libertà 12357.

Del Portico di Ottavia 8>5.
Del Tempio della Pace $37.
Della Cala di Tiberio \o6o*

Del Tempio di TrajanO 718.
Librerie tre in Roma in tempo d'Auguffo 788-
Libri Lintei7i8*

Libri Sibillini fu
9
\ Palatino cuftoditi nella Baie

della flatua d'Apollo 108 uè nel Campido-
glio nel Tempio di Giove 820.

Livio illuflfàtò circa 1* intelligenza de* Campi

.

pàg.4<5o. Corretto circa la Porta Flumen-
tana 107. Se lèg*

Lodovico Demontiofo confutato quanto alla

forma del Pantheon 903.
Lotreglio 1005.
Lucio Fauno confutato circa la grandezza del

Foro 577.
Luogo dove non era lecito fputare 669*
Luogo detto Penus 638.
Lupa di Bronzo nel Campidoglio , fe fofle l'an-

tica > che flava nel Tempio di Romolo, o
Vicino ad eflo 60%. e 1035;.

Lupanari nel \Àvco 1136.

Lupercale dove fole 103,0.

Lupopefce lodatiflfimo del Tevere 134J*

Ma-
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M
MAcelIq , luogo , ove ti vendevano Carni

,

e Pelei 268. Non più di due, ivi ,

Macello alto 37O.

MafFei Scipione lodato iti. N. 273. N.
Machina perii Giuochi Anfiteatrali, dove (ite-*

netterò 20*9*

Manie ciò , che follerò 128?.

M uraliani AJbaneciò^ che foflero 255.
Marrana Fiume 1404.
Marliani confutato circa la grandezza del Foro.

Marmoratà , che Fofle anticamente 1$.

Marziale illullrato circa la Colonna Vipfàna_j #

pag.ioòo.

Mauloleo d'Auguflo 936. e feg.

Di Adriano 13 12. Di Sant'Eletta 4 1<5. N.
Di Onorio 1319.

Mefite Giunone Dea del Fetore 439.
Mellini Benedetto 904*
Mercato antichiflìmo in Roma detto Nundin^*

pag. 287.

Anticamente fui!'Aventino

Quando cominciato a farfi in Piazza Na-
w
vona 934*

Meretrici chiamate Mim& 441. Dove abitafle*

roózu e U615.
Meta fudante $6ò.
Mete del Circo limili a

1
Cipreffi 1138. tratto

di legno dorato , ivi .

Miliario aureo 652,
Mignani perchè così chiamati 606.
Mole di Adriano come folle 1 3 1

3. Da chi ridot«
ta a Fortezza 1 5

1
5.

Sua antica fortificazione 1
1
3.

A a a a a 4 For*
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Fortificazioni moderne 1314.

Molini fi facevano voltare da' Servi , o da Ali-

ni. 1350.
Molini fui Tevere quando , e da chi inventati .

< P^. 1349.
Monaitero di S. S'Iveflro , che fole anticamen-

te 1019. Di S, Ceiareo de Conièsu^ó.
Di Torre de

9
Specchi 872*

Monile dedicato da Gulba a Venere 840.

Monte Agonale qual fole 147. Aventino da chi

aggiunto a Roma^fe 142. Chiulo entro le

Mura , e rimaito tuori del Pomerio 42.

Quanto giraffe fecondo Dionigi 1257. A chi

alfegnato per itanza 12 13. Sue Ialite 12IJ.
Capitolino aggiunto a Roma da Tito Ta-
zio 18. Giro delle lue mura 20. e 1^6.
Detto Saturnio,e poi Tarpep 795. Caval-
lo donde cosi detto 4^7. Celio. V. Celio.

Citorio 7 che foffe > e perchè così chiama-
to 946. Efquilino . V. Efquilino .

Gianicolo . Vedi Gianicolo

.

Giordano 934. Magnanapoli 143. donde^j>

co ì detto 482* Mario detto anticamente

Clivo di Cinna 1326* Oppio 405.
Palatino £24. Due lue fommità Germalo ,

e Veglia 136. Colè , che vi furono 1039.
Pincio . Vedi Colle degli Orttili •

Quirinale . Vedi Qu irinale .

Tettacelo , come fatto 1255.
Vaticano parte del Trastevere 129S.

Viminale da chi aggiunto a Roma 34. 147*

Fu della Regione Eiquilina 457,
Monumenti Mariani 42 j.

Muli correvano ne! Circo Mafllmo 1 150.

Muratori Ludovico Antonio lodato 169* N.

224. N. 2J5.N. e «18, N. à.

Mqra
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1

Mura prime di Roma intorno al Palatino . 14.

Divede circonferenze di effe . 34. , e feg.

Non variarono da Servio ad Aureliano 36.

Ampiezza di effe lòtto Vefpafiano 52.

Come debba intenderli . 67*

Mura del Re Servio come fituate . 60.

Mura d'Aureliano quanto fi diltendeffero 6$«

Più forti , che ampie 70. Non fi dilatavano

più delle moderne , ivi

.

Mura di Roma riiàrcite da Belifario > ma non

riltrette • So. Riftorate daNarféte, dcu*

Onorio , e da* Pontefici Adriano primo , e
Gregorio lècondo , 81.

Mura di Roma nel Traile vere dove cominciai

fero , e Snifferò . 67.

Muro Terreo delle Carine . 244.

Muro Torto 74. Stava in quello fiato fino dal

tempo di Belifario

.

XT Avali antichi 1247. Furono vicini alla

1\ Porta Trigemina , 1249. e feg,

Cavedi Tefeo confervata in Atene 1.

Naumachia di Auguito nel Campo Marzo 940.

In Traltevere 1269* Di Cefarenon fu in

Tra(teverei270. Di Domiziano fu lotto li

Trinità de' Monti , e di ampiezza ftraordi-

naria 1017. Detta Vecchia dove fòffe 420.

Naumachie poite da Vittore nella Regione de*»

cimaquarta quali folero . 13 10. & lèq.

Kavona Piazza 927.
# m

Nerone indorò in un giorno il Teatro di Pom-
peo S84. Salì trionfale al Tempio d'Apol-

lo Ì0S5. Non fabbricò Naumachia 1311.

Come taceffe morire infiniti Martiri 1 3
06.

N

Dov'
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Dov* egli fi nafcondeiTe > e morifle 466*
Dove fepolto 102?.

Ninfe Querquetulane 405.
Ninfei , che colà follerò in Roma 470.

E che in Grecia 471*
Ninfeo di Alelfandro Severo dove fofle 470.
Ninfeo avanti l

?
Oratorio di S. Croce 472.

Fatto da Marc' Aurelio nelle lètte Sale 303 é

e 471. Ove per mancanza di vino corfeja

plebe a bere 472. Di Diocleziano 473*
ed in Not. 471. Di Nerone 286.

Nonio corretto in Tabernas 688*

Notari abitarono nel Foro 690. Come prendeP
lèro il nome di Cancellieri 696.^

Notizia dell'Imperio corretta in praeientifiìmuni

Choragium * 306.

Numa divile il Contado Romano in piùPaphi,

con aflegnare a cialcheduno il Tuo Magittra*

to . 202. Soleva tra ferirli legatamente^
nella Spelonca d' Egeria . 200.

Dove facefle la lua Regia 322. .

Suo Sepolcro ritro vato 1278*

OBelifcodi Augufto nel Circo Maflìmoi 139.
Altro nel Campo Marzo y<\

n

Altri due preflb del fuo Mau ibleo 936.
Di Coftanzo dedicato al Sole 1 1 40.

Minore creduto dedicato alla Luna 1 143.
Del Circo di Caracalla 205

Del Circo d>
Elagabaio }t$. Del Circo di

Saluitia 5
T 2. Vaticano j 501.

Della Vii: a Mattei if t. $-
Obelifco fattamente pollo nell' Ifola dal Pan*

vinio 120.
Oca
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Oca d

3 argento nella Rocca del Campido-
glio 835.

Oche in qual Tempio di Giunone pafcevanfi

pag.804.

Odeo fabbricato da Domiziano per efèrcizio

della Mufica 1018.

Officina di Moneta , che cofà foffe 833.
Officiali lòvraftanti a* Vici 3 diceanfi Vicomagi*

itri 227.

Opere di Gordiano 458.
Oppio Monte parte dell' Efquilie 40J.
Oratori , e Poeti folevano recitare nelP Ate*

neo 79n
Oratorio di S. Cefareo nel Palazzo Lateranen-»

le ii9(?»

Oratorio di S. Croce 272»

Orbona a qual fine fi adorale da' Romani 34^
Ordini Greci d* Architettura quando in Roma

cominciati S35.
Oriuolo à Sole da chi prima fatto in Ro-

ma 490. Pollo nel Campo Marzo 941.
Ormifda Perfiano quali fabbriche fìimaffe più in

Roma 33*»

Orologio a Sole 490.

O rei e Magazzeni pubblici per li Depofiti 227*
Orto Mirabile 707*
Orti di Agrippà <jiì* è feg. Di Afinio 1199*

Di Cefare 1271. Di Elagabalo 415.

Di Galba 1281* Di Luculk>5 18.537.1024*

Di Marziale 1299* PI Mecenate 425?.

Di Ovidio 1327. Di Pompeo 892*

DiSalluftio 512. JiS* Di Torquato 210.

Di Tullio Marziale 1325*

Della Valle di Egeria 214.

Altri Horti . Vedi Horti nell'Indice latino*

Olpedale antico nell* Ifola 1293*

0(pe«
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Ospedale de* Benfratelli 1 294.
Oda della Vergine Tarpeja trafportate 800,
Ova polte nel Circo , che denotalfero 1147.
Ovile che colà forte 953.

p
PAgo che cofa folle 242.

Pago Succidano 242- 243.
Palladio confervato, e veduto folo dalle Ve-

rtali 63 8.

Palatino . Vedi Monte .

Palazzo Auguiiale 1054. Accrefciuto da Tibe-

rio 105 8. Da Caligola 106u Da Nerone 1064*
Da Domizianoio*6» Chiamato oJ£àesT?u+

blica da Nerva 1 o58. Ario fòtto Comodo,
ed arricchito da Elagabalo > e da Aleilan-

dro Severo 1070. Si manteneva a tempo di

Caffiodoro 1078.
Palazzo della Cancelleria fabbricato co'travertini

dell' Argine di Servio Tullio 979.
De' Capranici dove fi crede fodero i Se-
pti 9S7. DiCaracalla lUjS.

De* Ceiarini, ove tu il Teatro di Bal-

bo 971. Colonnelle nel Ciinpo d
3
Agrip-

pa 549. rarnefè <;oó. De' Gran Duchi di

> * Tofcana nelle Terme di Nerone 924.
Della Caia antica di Laterano i6u
Diverlò dal Patriarchio Lateranenfe , dove
Siito V. ha fabbricato il moderno i$'U

Neroniano 1 3 1 o. Degì i Orfini in Campo de'

Fiori , ove fu il Teatro di i ompeo88o.
Santa Croce 893. Selforiano 40^

Palazzi fi eh amavano dagli Scrittori de' tempi

baffi ogni forte di Fabbrica grande , e anti-

ca 407. e ijio.
Palma
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Palma nata nelP Altare di Giove 818.

Palma nel Tempio de* Pen iti 610.

Paniiperna , donde ha preio il nome 4 54.

Pantani contrada , anticamente Carine 373.
Panvinio lodato itf8. Riprovato circa ii giro di

Roma 65. Quanto alla Suburra 242.

E alla Regione quarta 392.
Circa ii Tempio di Romolo 607.
E quanto all'opinione che Statilio Tauro
fabbricaffe Teatro nel Palatino 1 105.

Pavoni di Bronzo di Belvedere dove ìtetfero

anticamente 1319.
Pegmi 290.

Perla di Cleopatra pofìa alla ftatua di Venerea
nel Pantheon 911.

Pefcheria 13 \6.

Pefce Lupo prefo fra i due Ponti nel Tevere

to
Pag- I34J-

Petronia . Vedi Fiume .

Piazza Mattei 865. N.
Piazza Navona 927. ed in N. Di Pietra 995.

Neil* Intermonzio 781. Palatina 1072.
Di Termini anticamente più baila 144.

Piede Romano antico 139. N. a.

Piediftalli > o Tavole di mezzi rilievi nel fecon*

do Cortile del Palazzo Farne le <p6.

Pietra nera di Romolo nel Comizio 596.
S. Pietro dove veramente fepolto t$ò6.

Pigna di Bronzo di Belvedere dove fttffe 13 19»

Piramide pretto la Mole Adriana , creduta Se-

polcro di Scipione 1318.
Piramide di Ceitio 1256.
Piranefi lodato 427. N. 47r. N. a. ivi 9

Pifcina Pubblica cofà fede 1 187.
Pitture nel Foro d'Augutto 705.
Pitture , e Statue infigni nel Foro di Cefare •

pag.702. l^ittu*
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Pitture trafportate da S. Pietro in Vaticano alla

Certoià 5 io, N. a.

Plauzio Latrano capo della Congiura contro

Nerone 26 1.

Plauto illmfrato quanto al nome di Bafilica 324.
Plettro Miiura diaria dai Jugero 809. 1344.

e fég.

Plinio corretto , ed illuftrato circa le Mura , e

Porte di Roma 59. 87.

Poeti recitavano nella Libreria d* Apollo fu
5
!

Palatino 1084. Avevano il Tempio comune
coni* litrioni 1234.

Podere di S. Ciriaco 45u Di Faonte, dove fi

nafcofc , e morì Nerone 466*
Di Marziale 524. e IzàS*

Pomerio ciò che foffe 40. Dilatato , e da chi 41.
Conièrvario era cura degli Auguri 42.
Suoi termini 48.

Pomerio Pontificale 49. Non ampliato ugual-
mente , ivi •

Pompe Circenfì dal Foro al Circo 726.
Pomponio Leto confutato circa il Fico Rumina-

le 60 u
Ponte Elio detto di S. Angelo 13Ó4. Sua lun-

ghezza 1J44. Emilio detto Sublicio 1355.
Celtiodachi fabbricato 1359. Rifatto da

Simmaco 13^0. Detto di S,Bartolomeo 1362.
Fabrizio 135^. Perchè fi dica di Quattro

Capi 1 3 59. Janlculcnle detto Siilo > ed an*

che Antonino 1362. e 13*53,

Milvio detto corrottamente Molle da chi

fabbricato 1355» Qjanto fia lungo 1344-
Palatino detto anche Senatorio 1 3 57.
Perchè pigliarle il nome di S. Maria 1358.

lunghezza 1344. Sublicio donde cosi detto,

e da chi fabbricato 13 J2. e lèg. Di chi fo(Te

La
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\à cura, di riiarcirlo , ivi . Fu detto anca y
Emilio 1353* Vi ita vano i Poveri a chieder

V Elemofina 1356. Rovinò lòtto Adriano
Primo Papa 135^- Vaticano 1364.

Ponte di Caligola per andare dal Palazzo al

Campidoglio 6q.z. e 1062.

Del Carcere Tulliano 776. De' Septi 954.
Ponti quattro fii'J Teverone 1366.
Ponte lu

5
1 Danubio 71 ?. N. a.

Porpora Angolare coniervata nel Tempio di

Giove Capitolino 817.
Porta della Caia di Public ola diverfa dall'altre

pug.ózy* Flaminia 73. 122.

Del Palazzo Maggiore ornata di dueLauri,
e d* una Corona, di Quercia 1057*
E della Corona navale di Claudio 1 058.
Pandana 22. 29. 761* Pinciana 124. 12J.
Piovolà , che foffe 1000.
Del Popolo 223. Preneftina 96*

Ratumena fu particolare del Campidoglio
pag. 88. Stercoraria nel Clivo Capitolino

pag. 112. 755. Vecchia del Palazzo detta

anche Romana 121.

Porta Carmentale ove forte 2 2. e 87. §ervì fino

ad Aureliano 3S. Januale ove fo ìe 3 i«.

Porta Trigemina 45. 77. e 10?. Trionfale nj.
Porte geminate pag. 8(5. Nota a.

Porte della Città diariamente credute dagli

Antiquari 22. Del fecondo Recinto di Ro-»

molo 30. Etimologia di a Jcune 25»

Numero di effe 82. Nomi 90. 91.
Porte di Roma quante foffero 82.

Nomi , fiti , ed Etimologie 87,
Porte dell

3
Aggiunta di Aurelfano 112.

#

Di S# Lorenzo qual foffe delle antiche pf.
Trigemina 46. 77. e 103. Trionfale 1 1?»

Nor*
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Non fu fempre la medefima i \6.

Portici del Clivo Capitolino 753.
Divertì nel Palazzo Auguriate 1073,
Di Nafica fu

9
l Campidoglio 824.

Di Pompeo 979.
Di Giove Capitolino S07.

Portico di otto Colonne lotto del Campidogliq,
che fo t e 644. Degli Argonauti 979,
Di Gallieno 447. e 102 1. Di Metello 857,
Della Libertà noi. DiMinuzio, o Fru~

mentano 3 che fotte 1027,
Di Nettuno 997. Di Ottavia 856.
Di Ottavio fuori di Roma 39»
Di Pola 553. e 557. N.
Di Porta Fontinaie . 1027.
Di Vipiànio 998. Ove fotte 197*
"Vedi korticm nelP Indice latino

.

Pozzo d'acqua viva pretto VArg. di S&v\o<tfg 9

Prati Flaminj tra Roma , e il Campo Marzo

.

pag.918. 076.
Muzj nel T^ltevere 1321.
Quinzj dove fottero 1322,

Pratillo della Via Appi a lodato 210. N. e fèg.

Pregiudizi invecchiati difficili a Iafciarfii40i.N,

Pretare Urbano 305.
Pretura preièntiffima 305.
Prima Statua indorata 117S.
Properzio illuftrato circa i Platani del Portico

di Pompeo 982.

Pulvinare del Sole cofa fotte 490.

Uadrighe indorate nella cella di Giove_>
fu 1 Campidoglio 813.

•Quadrighe iù*l Frontelpizio del Teippio

di Giove Capitolino 822*

Quer*
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Querceti dell'Afflo in Campidoglio 770,
Qu lìori , e loro officj . 308.
Quinto Cincinnato, e fuoi Prati 1322.
Quirinale (ja chi aggiunto a Roma 21. 34.

Suoi Confini 143. Diviio in più Colli 144,
Sua Etimologia 147. Abitato da Numsuj
pag.

Quirino lo iteflb, che affato 1 23. Tal nome non
fu mai dato a Remo $27, Non fu lòlo di

Romolo 3 ma comune a Marte , ivi

.

Suo Tempio 488. Portico , e Vico 490.

R
RAmo della via Sacra 616.

Recitar in pubblico da chi introdotto jcji^

Regia che cofa forte , e perchè così detta 321.
Differente dalla Regia di Numa detta Atrio
di Velia 322* A che fervute \ ivi

.

Regioni divilè da Auguito in quattordici 160*

Mantenuteli Tempre le medelime 16 1.

Di/tinte lecondo i loro lìti diverli 172.

Regioni Criiliane divilè in lete , e da chi 1^3.

Rei li gjuitiziavano fuori di Porta Elquilina nei

tempi della Repubblica 434.
Dove li fì geilatfero 596.

Rem uria che colà fòrte 1124,

Refidui del Circo Muffimo. Vedi Circo MaAlmo
Refidui antichi negli Orti di S. Francefca Roma-
„ , 1*342.
Ivefidui di Tempio ne* fondamenti del Conven*»

to di S* Marcello 544,
Revilla P.Abbate lodatói4o.N. 6*54^.1313
RicchQzz^ del Tempio di Giove Capitolino

pag. 8i7,efeg.

£ b b b b Rea-
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Recimere Generale degli Eferciti di più Impe-i

ratori, e Genero dell'Imper. Antemio 239.
Adornò di Molaico la Tribuna di S. Aga-
ta 240

.

Rioni moderni non han che fare colle Regioni
antiche j<58.

Ripetca . Vedi Strada

Rivo Erculaneo 1406.

Roberto Gui (cardo 246.

Robur che colà foìTe 77 r.

Rocca qual parte debbafi intendere del Campi-
doglio 795.

RoKi Paolo lodato pag. 427. N.
Roma donde così chiamata 3.

Opinioni varie della fua Fondazione > ivi.

Abitata almeno da Evandro. 13.

Sue Mura intorno al Palatino tirate in qua-
dro da Rotiulo 14,

Roma quadrata , ciò che fofle , ivi .

Seconde Mura non prima dell'unione di Ro-
ncolo con Tazio 16. Suo Giro 20.

Aggiunte fatte da altri Re 21.

Ampiezza delP antiche mura 22.

Dilatate da Aureliano, e rifàrcite da altri

Re 68. 11 fuo giro non mai più ampio de!

moderno 70. 72.

Roma come divifa da Romolo 126*

Detta Setticolle 135.

Comedivifàda Servio Tullio 152.

Comedivifada Augulìo irfo. Dopol'incen-

diodi Nerone rifabbricata più bella 162.

Dopo fabbricata Coftantinopoli perdègran

numero di abitatori 163. e 173.
Come deferitta nell* Apocaliffe 1415.

Romolo fe fia finto d<u Poeti 4.

Come acquiftò il titolo di Fondatore di Rq-

Pii 12. Suaeipofizione^w . Prelè
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Prefeforlè il nome di Roma , ivi .

Roftri, ciò che folfero,e loro Sito 582. 664.
Vecchi , e Nuovi 585.

Rotonda Suo Portico più ben intefodel

Tempio , voi . Travi , Tegole , e Capitelli

di Bronzo 899. Porte > e ftipiti maravi^
gliofi 901.

Rufo corretto lòpra il Caput *Àfric<c 247.
Circa 1* Equimeiio 393. Circa il Caput

Lynco 394.
Rupa Tarpeja , dove comincialfcro li cento gra-

di di effa 741, efeg.

S Sabina illulìre Matrona Romana su l\Àven-

. tino I22C.

Sacello di Giunone , e di Minerva nel Tempio
di Giove Capitolino 810. Vedi Sacelium

nell'Indice latino .

Sacrar] degli Argei ciò che fodero 153.
Sacrario della Fede. 200.

Sacrario fui Palatino 1086.

SalaFarnefè3?2. N.
Saline amicamente dove follerò 1160.

Salita air Afilo 758.

Salita dell'Aventino verfoCerehi,qual fotfemj
Salita di Marforio 700.

Salite diverte del Campidoglio 740.
Saffo Tarpejo 137.
Sbarchi di Roma in due luoghi 1 ^24.
Scala d* Araceli fabbricata di marmi del Tempio

di Quirino 48S.
Scale di Cacco 1229. Gemonie 776.
Scoliate diSvetonio ili uitrato circa la Port:u*

Ciciliana m.
£ b b b b 2 3co,
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Scopature del Tempio di Velia dove portate

pag. 755.
Scudi appefi la prima volta dà Appio Claudio

ai l'empio di Bellona 871.
Scuole, che cola follerò 308.

Scuola di lettere intorno al Foro 581.

Sediari , o portatori di fedie 1267.

Sedie Lateranenfi forate di lòtto lèrvirono ne'Ba*

gni 1

Segno della Pollenza 1 144.
Di Vertunno 6z 1.

Segmai io che fotte ^4. Del Senato 696.
Del Circo 1151.

Senati! li , o Senatoli che foflero \<)6.

Senatulo vicino al Tempio della Concordia 649.
Sepolcri di Drulo , e di Britannico £74.
Sepolcri de' Liberti di Auguiio 940.
Sepolcro del Cavallo di Lucio Vero 1519.
«Sepolcro di Porfido a S. Agneie malamente ere*

dutodi Bacco 463.
Di Numa nel Gianicolò 1278.

Sepolture nel Campo Marzo 973. Vedi Sepul-

crum ne!l' indice latino .

Septi che cola foifero ^4. Detti Giulj , ivi.

Descrizione di elfi 155. Agrippini fijrono

tra il Collegio Romano , ed il Gesù 551 4

Trigarj a qualufò lervitfero 957.
Serpente condotto a Roma da Epidauró 1290*

Adorato qual Kuire 1291,
Servi dove fi vendeffero 614.
Servio corretto c rea il Sito delle Carine 373.

Circa il Fico Ruminale 6o\.

Seflaaenarj" gittati dal Ponte , mera favola 1357.
Sefforio io ve folle 408.
Sette Colli di Roma > loro confini, ed etimojo*

logie 135.
Sette



DELLE COSE NOTABILI. i49?
Sette Sale; ma fono nove con ièr ve d'Acqua 303.
Settimonzio Fetta antica,quando lì celebrale i ji #

Settizonio ciò che feffejfoi* Furono piùj02.i 107.

Sicilia così detta una parte del Palazzo Augu-
itale 1074.

Soldatefche dove fi ra(Tegna(Tero 1232.

Sorgivi d'Acqua nel!' Aventino 1238.
Sorgivo dell' Acqua Verginei?^.
Sparteoli • Vedi Coorti de' Vigili

.

Spelonca di Cacco in qual Parte dell'Averi*»

tino 1 1 24.

Spoglie del Tempio di Gerufalemiue , e loro

vicende 333. e 335.
Sputare * dove non era lecito 66g.
Stadio di Domiziano 1018,
Stagno di Jtsturna i 368.
Stagno di Nerone 287. e 359.
Stanze de'Soldati dell'Armata di Ravenna Utfj.
Stazio Poeta

?
dove lèpolto 1 281.

Stazioni Municipali colà foflero 689.
Statua di Apollo 1082* Di Ancinoo 29)?.

Di Azzio Navio 589.
Di Bacco , e Mule^iy. Di Cibele 199.
Di Claudio 671 . Di Cleopatra 701

.

Di Coilantino , e figli 496,
Di Ercole 716. e 1159.
Di Giove Capitolino 815.

Di Laocoonte 299. Di Marco Aurelio 264.
Di Murforio 698. Dì Marte 188.

Di Meleagro 105. N. Del Nilo 1012.
Di Pompeo 887. Di Priapo 522*
Di Scipione Africano 8 1 8*

Di Serapide 1009. Di Simon Mago 1295.
Del Tevere 1012,
Di Venere con Cupido a' piedi 408»
Altra mandata da Cleopatra 70 1.

Pella Vittoria 59 1 . Bbbbb 3 Sta-
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Statue d' Avorio , e d? Ambra nel Foro di

Traiano 7 20.

Statue fatte di fieno a che fèrvìlfero 290*
Statue infigni nel Foro di Celare 701*
Statue del Portico di Metello 858*
Statue erette a* Letterati 718*
Statua di Pittagora, e d*Alcibiade jpo.

Statue polte fopra Colonne 11 44.
Statue predò de' Roftri 587.

Statua tralportata dal Campidoglio al Campo
Marzo 960*

Statue di Tremelio , e Lucio Antonio 6 14. N.
Steuchi Agoittno lodato 1378*
Strada fra S. Martina , e S. Adriano > dove anti-

camente portali 705.
Giulia , dove anticamente era la Retta yj6é

Di Ripetta quando aperta 939*
Strada dal Foro Grande a quel di Augulto 700*
Strada lòl/ca ornare , e coprirli anticamente 726.
Studio Arti- liberali 791*
Subalìazioni dove lì face Aero 291.

Suburra non fu anticamente dov* è la Moder-
na 2 e 237. Era una delle più frequen*

tate parti di Roma 242*

TÀberna Meritoria 1274. Da chi ridotta

Chiefà 1275.
Tabulano cola fotte , ed a che lèrvirte 78J.
Tabulano nell'Atrio della Libertà 1219.

Tavola di Bronzo in Campidoglio , trovata iru*

S- Giovanni in Laterano 262*

Tavole di Bronzo nel Tempio di Giòve Capi-
tolino 820.

Teatro di Marcel Id 85o.

Teatro



DELLE COSE NOTABILI . t 4Q?
1 eatro di Pompeo 880. Indorato da Nerone 884*

Ario , e riilorato
?
ivi

Teatri da chi cominciari a farfi /labili 8S*i.

Tre ioli in Roma ^5.
Tegole di bronzo dorato del Tempio di Giove,,

Capitolino 822»

Tempi di (Ferenti anticamente delle Edi 187.

Circolari , ed in volta 949.
In gran numero intorno a Ila Porta Capena
pa^ipi. Quando cominciati a farfi di Mar-
mo in Roma 858.

Tempio famoiò d* ApoNine fu '1 Palatino 1079.
Di Bellona 871* Di Cadore,e Polluce 632*
Di Ercole Vincitore 1228.
Di Ercole dipinto da Pacuvio Poeta 73)*
Della Forte Fortuna fabbricato da Carvi-
Io ufz. Della Fortuna dubia 1273*
Della Fortuna Vergine 737.
Di Giano diverft ? u 579. 6j6. 677. 787
Di Giove Capitolino 799. Sua defcrizio-

ne , ivi , e leg*

Di Giove nel Palazzo Tiberiano 109 '

è

Di Marte fuori della Porta Capena 134.

Di Metello 1027. Di Minerva 10 t?.

Di Nerva 384* Dell'Onore , e Virtù 191*

Della Pace Jjjju Della Quiete 275*
Della Quiete neila via Labicana 4 16.

Di Roma rifforato da Coltantino 343*
Di Saturno 66$. Del Sole494. 515.
Della Tellure 37J. e %W*
Della Tempefia 1P2.
Del Timore , e del Pallore 435.
Di Vetta 6tf. Della Vittoria nel Teatro

di Pompeo 882.
Di Vulcano 3(54.

Dello Hello in Campo Marzo 972*
fi b b b b 4 Tem-
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Tempio, che riluceva iblo di notte 1097.

Rotondo a S. Agneiè cola folte 46$.
Rotondo iti la riva de. fiumo,che fofle fitft?

Vedi tjEdes. e Templum nelP Indice latino.

Tende . Vedi Strade .

Terme di Adriano 298. Di Domiziano 1017.
Di Gordiano 1020. Di Nevato 448.
Di Tito nj6* V.Thelma nell'Indice latino.

Termini anticamente era più baffo 144.
Tevere Frumentane, dove fi dilìribuiOero 1028.

Tetta colorale di Bronzo nel Cortile de' Coa-
fèrvatori di chi fòlfe 1Q84.

Telìaccio . Vedi Monte •

Tevere, Ila larghezza , e profondita 154?.
Produce buoni pefei 1^45. Prima di Tarqui-
nio Priico allagava le radici del Palatina
paga 545. Trajano ed altri rimediarono alle

inondazioni 1348. Ville nella ri va di elfoV3 51*
Toga trionfale di Giove 817.
Toro di Bronzo tolto a

J
Cimbri 1098.

Toro Farnele 1 191. N.
Torre de'Conti fabbricata da Innocenzo III. 390.

Del Monaltero di S. Caterina a Monte Ma-
gnanapoli 483. Mamilia nella Suburra 24 $•

Di Mecenate 430. De' Specchi 872.

Traftevere fu anticamente dentro Roma 3$,

Aggiunto a Roma da Anco Marzio 1 264.

Inqual Tribù comprefo i%6\

Da q,uai popoli abitato 1 264*
Stanza generalmente di Ebrei, e gente^
batfa \i66.

Tribù divifione di Rito Etrufco 128.

Tribù del Re Servioi29* Confini di e(Tei 58.

Dnilè in Ruftiche,ed Urbane 154.
L'Urbane quante folfero 2g<5.

la Subtjrjrang non giungeva al Colofifeo>ivU

Tribù-
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Tribunale antico dove foflètf74. D'Aurelio I28$#

Tribuni a' tempi de' Re erano capi delle tre_>

Tribù 766*

Trionfanti per qual Strada làliflero al Campido-

glio 75^*

Tritoni in cima al Tempio di Saturno 6$%.

Trofei di Mario ch^ fono in Campidoglio , dove

tollero 842. Altri del medefimo 422* e 425*

VAlerio Maflìmo ìlluftrato circa l* Aventi-

no 4^
Valefio Francefco lodato 590.

Val Se che coik fjiTe anticamente 91 <.

Vaile Marzia , o Murzia , donde così chiama-

ta 11 2 1

.

Valle di Quirino qual fofle 487-
. , c r

Vaiche di Granito nella Villa Medici , dove foft

fero . 96*
#

.

. c r
Vafche di Granito ro'fo in Piazza frarnefe ,

che fervi (fero 291-

Vaticano parte del Traftevere > nome , e confi-

ni 1300. e fèg-

VeuweaualDiofoff^tfo.
Il Tuo Tempio non fu quello dell' AfiIo,iw.

Velabroche folte , e perchè così detro 721.

Suoi confini , e cole notabili 722.

Velia contrada fui Palatino 608.

Vertunno Dio particolare degli
:

fctrulci 621.

Vefpafiano ripofe nel Tempio della Pace e fpo-

glie migliori del Tempio di Geruialemme

Vefiibdo ciòcche fbflteà* Della Cafa Aurea di

Nerone dove foffe 1064.
Veiu**
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.Vclligj dell' argine del Re Servio nella Villana

Ferretti 63* Del Maulbleodi Augufto^35»
Del Circo Maffimo 1134.

Vefìigio della Via , e Vico Mamertino 778*
Vetronio Turino fatto morire di fumo 385»
ViaAppia, Ardeatina, Afinaria 210.212. e 213»

Emilia da Rimini a Piacenza 986.

Flaminia , ivi . Fornicata dove fotte 1026.

Labicana 273. Lata dove giungefle 543.
Latina2io. Mamertina 700. Oftienie2io.

Retta , o Tetta dove fotte 185.

Sacra dove fotte 3 20. Ramo di efla princi*

piò dalla via Nuova 626.
Trionfale, e Regale 1 18. Forfè la fletta che

la Retta 976.
Via nuova aperta da Caracalla 1 197.
Vicomagittn Offiziali iòpraflanti a Vici , e lo-

ro offizio 227.

Vici cominciarono ad unirfi , e perdere il loro

nome 267.

Vico Ciprio diverfò dallo fcelerato dove fofle_j>

pag. 390. De* Cornei j era dov'è oggi

il Giardino de* Colonnefi 498.
Succidano 242.417. Vedi neil* Indice

latino , Vicus .

Vigna Cornovadia 287. N.
Vignoli Monflgnore lodato 552. N. a.

Villa Albani 299. N.
Calali 252. N.
Mandofia 521.

Mattei 251. N.b.
Ferretti 444 508.

Villa Pubblica py8. Suo fito 9^0.
Villa in riva al Tevere 1351.
Viminale da chi aggiunto a Roma 147,
de Viu Monfignore iodato 674. N. a.

Vitali
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Vitali Abbate lodato pag. 97. N. a.

Vite piantate dai Popolo nel For0 667.
Vittore corretto circa il Caput *s4fric£ 247.

E circa V aurea Statua ddia Vittoria 845.
E circa la Bafilica di Matidio ìoo^.

Illuitrato circa ia Cala di Quinto Catulo *e

Marco Cratiò 469. E quanto all' Emporio
di Veita , e Regia di Numa 639.

Vittorie che colà foflero 834.
Vivano che foffe 412. €414.
Unguenti dove fi vendettero éiu
Volcanale piazza dedicata a Vulcano cònAl*

tare 364-

Vop ìco iliuilrato circa le dilatazioni dei Po-
merio 52»

Usbergo di Perle 70$.
Ufo de

3
Bagni in Roma 912. N.

Ufo di recitar in pubblico 792.
Ufiiraj dove fletterò 682.

FINE DELL' INDICE





DISCORSO
DI OTTAVIO FALCONIERI

DI C CESTIO
Ed alle Titture , che fono in ejfa con alcune

Annotazioni [opra urì ifcrinione antica

appartenente alla mede/ima •

O fono andato più volte me*
co fieffo divinando , qual be*

nefizio fra tanti , e tanti con-

feriti dalla Santità di N. S.

AleflandroVII. alla Città di

Roma debbareputarfi il mag-
giore, nè mai alcuno mele

n' è all' animo rapprelèntato , il quale io Itimi

dover* anteporfi ,nè forfè agguagliarli alla ma-
gnificenza 3 e grandezza d' animo ufata a prò di

a e(Ta

(*) Quello difcorfo, ed il feguente unitamen-
te eolla Roma Antica dei Nardini, tradotti furono
in latino dal celebre Tollio , ed ebbero aflieme col-

la Roma fuddetta il primo luogo nel quarto tomo
della gran collezione delle Antichità Romane latta

dal Grevio 3 ove quella illuftre Collettore nella_»

Prelazione lafciò del loro Autore la feguente ono-
revole teftimonianza : Poft Nardtnum babei OBavii
Faiconerii (viri generis fpUnàore^ dignitàte, & ele-

gamia ìngenii praftantiflìmi , & tàÙfi cumJuperefict
tmjunBìjpmi > ut nulla unquam dies apud ?ne fit obli*

tera*
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cfla da Sua Beatitudine in adornarla in tanti , e
sì varj modi ; Imperciocché , quantunque gran-

dinimi fieno , e ciafcuno per fè medefimo in-

comparabili quelli , i quali, quafi in ciaicun'an*

no del fuo Pontificato, e ipecialmente ne' primi,

Roma
pratura tjm mtrnmam , & defiderium ) duas pere*

'ruditasdijjertaticnesdc Piramide Caji Ceftih & La-
tere ex adifidi veteris ruàerìbm eruto .

In riguardo agli accennati diicorfi il Sig.Apoftolo
Zeno ancora nelle fue giudiziofe , e pregiatiflimt^

Kote alla Biblioteca del Fontanini Tom. 2, pag.z<2,.

nel riferire la feconda edizione Romana del Nardi?

ni fatta dall' Andreoli , onorar volle la memoria-»

dei noftro Autore, dicendo : „ Ottavio Falconieri*

^che in quefta edizione ha il fuo ineritogli Prelato

3>de* più dotti del tempo fuo, e mafllmamente nelle

^cogni^ ioni delle Antichità erudito •

Valfe molto certamente , e fece gran progreflì in

quefto ftudio; ma non furono intorno a quello fo-

lamente riftrette le di lui cognizioni, che anzi giu-

dicarle dobbiamo ftefe ad altri ameni ftudj , come
ce lo perfuadono oltre il grande , e vario commer-
cio di lettere co* primi Letterati oltramontani , di

cui abbiamo di/Hata , e piena notizia nella feconda

parte della Prefazione all' Ilcrlzioni delGudio neltf

edizione fattane dall' Heflelio , le lettere ancora a

lui dirette dall' infigne Altronomo Gio: Domenico
Caflini fopra il confronto di alcune oflervazioni sii

le Comete comparfe 1' anno 166%. , che imprefle

Sa foglio abbiamo incontrato nella Biblioteca del

Collegio Romano > come pure la lettera dal me-
de fimo Falconieri diretta al Principe Leopoldo di

Tofcana , dipoi Cardinale , in favore del Taflo ,

riferita con tanta lode dell' Autore , da Monfignor

lontanini nella Biblioteca toni, i. pag. a#7. ; non
^pveadofi per ultima tralafcigre U fcdfa * e copio*
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Roma ha ricevuti dalla fùa benefica mano , dal-
la quale , ora dalla careltia , ora dalla peniten-
za , ora dall' inondazione del Tevere fu liberata

,

ièmpre con ammirabil previdenza , e con libera-

lità angolare ; nulladimeno panni , che quello ,

a 2 tutto-

fa di lui Biblioteca 3 ricca de* piti rari Scrittori in
njateria maflime di Sacra , e profana erudiz ione

,

che con fonimo ftudio , edinduilria raccolti aveva
pe1 fuoi viaggi 3 dalle. più rinomate oltramontane
Librerie, paffete poi dopo la di lui morte in potere
del Card, Benedetto Panfili , che ne lece P acqui-
lo , come di tutto ci rende ficura te/Hmonianza
l'Abbate Piazza , Scrittore contemporaneo , nel
Trattato delle Biblioteche Romane ,

La fomma riputai ione, che tra' Letterati di que*
tempi godeva il falconieri > lo fece diitinguert-*

dalla Regina di Svezia Criftina , che però lo volici
annoverato tra gl k illuitri Perfonaggi , che compo?-
nevano l* accademica, e virtuoia Adunanza , che
bene fpeflb fi teneva nel di lei Palazzo, e però leg»

gefi il di lui nome neh* Elenco degli Accademici ,

che vien riportato dall' Archenoltz nel Tom, i*

pag* $oì. e Tom. i. pag. 1 7,9* delle memorie dal

medefimo radunate per fervire alla Itoria di quella

Regina gran Protettrice delle bell'Arti , e delle let*

tere , e a gran ra-ione chiamata dal Gardin^l'e Nq»
ris Jieculi decus , & mìracuìum .

Per il medefimo riguardo troviamo diretta al no*
Ziro Falconieri la fàticofa , ed eccellente opera rf*

fr^antìa Numìjmatum£o\\&z fi rendè tanto cele-

bre il nome di Ezechiele Spanemio nell' Antiqua»
ria Repubblica ; Avendo pur tatto le ftefle dimo-
frazióni di ftima Niccolò Einfio nel dedicargli il

terzo libro delle lue Elegie , ed altri Uomini dotti

#el dar alla luce le loro letterarie fatiche

.

Jtfa ritornando all'Opere del Falconieri , quelle

che
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tuttoché al prefente fiato della Città non tanto

forfè giovevole , quanto i già mentovati , noru»
laici però di e fiere il più confiderabiie per due_j?

ragioni principalmente : V una perch ?
egli è vo-

lontario, ed in conlègucnza manifetto argomen-

to

£he phì lodiftinfero, e renderono celebre il di lui

home, furono Iflfcriz Jptij
pietiche collecppiofe >

e tanto pregiate di lui No£e, perle quali ricevette

quella materia una nuova luce, ed un nuovo
Spetto ; come pure la difTertazione de Nummo
Sipamcnfi\ Deucalìoneì diluvii Typum exhìbeme ,

in occafione di efatnjnare un Medaglione di Fiip-

po Seniore del Mufco Mediceo, per cui fece abba-

stanza conofcere e il molto fuo ingegno , e la rara ,

e vafta fua erudizione* offendo comparle ambedue
alla luce unicamente nella Stamperia del Falco in

Roma nel id68. in un giufto volume in quarto *

dedicato a! Cardinale Rofpigliofi 3 e riprodotta
pofcia , ed inferite dalGronqvio nel Teforo delle

Greche Antichità . Le Ifcrizioni , e Jlote nel To-
ino ottavo immediatamente dopo il trattato de Re
Atbìetka di Pietro Fabro , nella Prefazione del

qual Tomo alla pag. 7. in riguardo alle fatiche del

Falconieri fu ledette Ifcrizioni , quel degniflimo

Scrittore lafciò le feguenti onorevoli efpreflioni »

ivi : ut quum tempori noflro contìgerit , ut excitare-

iur <vìr nobilìffimw , & tcrfiffìwtf dottrina OB vius

Faìconerim , qui eai faceret opus fuum • • • .ut cip-

jfrareat quantum Illa Fabro , quantum eximio ill/e

debeant Fakomrìo ; ritrovandoli poi nel Tomo
decimo del medefimo Teforo delle Greche Anti-
chità ri/tampata tra 1* opere degli altri Scrittori la

differtazione fuddetfa , /lata già fatta pubblica fe^

paratamente la prima volta fino dall'anno 1667»
dal fuo Autore per una dimoftrazione di oflequio,

e di plaujb verfo Pietro Seguino dono Antiquario

" Frali-
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io della benevolenza di chi n* è V Autore ; V al-

tra perch' egli è durabile fino a quanto dureran-

no le lòntuofè Fabbriche fatte da Sua Santità, nè
fedamente è conferito a coloro, i quali hanno in

forte di vedere i primi rifòrgerRoma alle fufe

a 3 pri-

Fraiicefe , eh* era in quel tempo venuto a Romau»
per la terza volta > a cui in fatti era quella Differ-

taz ione diretta j e conSecrata , e che non era graii

tempo , che aveva traimefla da Parigi una Meda-
glia di Severo confimile a quella di Filippo conia-*

rapure in Apamea 3 a Francefco Gottifredi , chia-

mato dal Norià la Fenice degli Àntiquarj Romani,
ed amieMimo del Falconieri

y
dalla qual Medaglia

trafieque/ti un nuovo argomento , con cui avvalo^

rare !e di lui congietture fu quella di Filippo Se-

niore > come tutto fi rende manìfefto dalle prime
pagine della Diflèrtazione 3 di cui fi tratta •

Nel' applaufo che riportò querto componimen-
to del Falconieri da'primi Letterati di quel tempo;

nè le Iodiche furongli date dipoi da quei che ven-

nero doppo , come il Fabricio ^ il Bqnarrotj nelle

oflervazioni fopra alcuni Medaglioni , dal Maffei

nel Tomo 6. delle fue Oflervazioni letterarie, dal

Moneglia nella Diflèrtazione fulla Religione degli

due Filippi > ed altri , poflòno òfeurarfi , e dimi-

huirfi dal giudizio poco favorevole* che fi legge ili

iina Nota fotto il nome riSpettabile del Sig. Apo-
itolo Zeno nella Biblioteca del Fònianini Tom* zi

pag. i $ io e che noi non potiamo persuaderci, che

Ila veramente fentimento proprio di quel sì degno'

Scrittore , noi cònfentèndò la cognizione, che ab-

biamo della diluì Saviezza ;> e delicata circospe-

zione nel giudicare , mentre con gran franchezza

liei luogo citato fi dice „ Che il Falconieri fu

5, infelice nella Spiegazione di un Medaglione de-

h gli Apameilfi nella Frigia battuto in tempo' ai
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primiere grandezze , e vincer

>
per cosi dire , fe

itelfa antica ; ma fi comunica eziandio a* nottri

pofteri , i quali fé non averanno goduto delUuj

provvidenza, della clemenza, edellagmitizia di

Aleflandro VII , goderanno con dolce invidia—

»

„ Filippo i nel qualparvegli di vedere Pimagiae»

„ e la rapprefentanzadell' univerfal diluvio conu*

„ l'Arca &c, e dì leggervi folto NftE , cioè il

„ nome del Patriarca Noè , quando quelle tre let-

» tere fiaccate dal rimanente dell'Epigrafe» e

„ porte ivi come ifolate , non altro fono , fe non

3 , la continuazione della parola AxiAMEfcN. , le

3 , quali tre lettere riguardate dalia delira alla fini-

i, lira dicono NftE ; ma lette dalla finiftra aila-j

„ delira dicono LfìN. finimento dell' intera voce

s, AnAMEfìN. ,> facendo con tal diceria cono-
fiere l'Autor della cenfura di non aver, nè letta la

Diflèrtazione >nè veduto il Medaglione. Poiché

fe letta 1' avelie , avrebbe potuto comprendere ,

che ben lungi il Falconieri dalla pretenfione di da-

re una vera* e pofitiva fpiegazione del Iodato Me-
daglione , non chiama la fua Difteria*, ione con al-

tro nome, che di mera e femplice congettura, tan«

to nel Monito, che precede 1' edizione fopraccen-

nata del i66§. , che nel decorfodella medefima »

dicendo dippiìi nel detto Monito verfo il fine , do-

po aver parlato delle Ifcrizion: Atletiche , corno
jvi : Demuw quod attìnetad dijjertationem de Num-
mo ApamenpM unum te [che polderudite letlor,me

in adftruenda Script?^a nowình Nce ex lìtteris^ qua
in celebri ilio nummo extant , ejus [cium partei fu-
fcepìfje, qui rem , qua falio in primis nìtitur , ra~

tiene & ccnjecìurh illufirare aggreffus > de re ìpfa

minime labcret . Illud non reticelo unjcfìura mea
nonpatumprapdii attutile V. Òar* Fatrum Segui*

num &c, , ripetendo Io ftellò nella Diflertazione »

* per
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de* lor pattati della magnificenza , e della libera-

lità di lui > ammirandone gli effetti dovunque a
vagheggiar le lue bellezze fi volgano

.

A quelto iteifo benefizio d* abbellire corL_j

nuovi adornamenti le Città niun* altro con più

a 4 ragio-

per così dire, ad ogni parlo a e mafllme fu *1 princl*

pio > ivi : in mcntcm Ratini venti > goccificncm opta*

tìffimam offerri mìbi rbfervantìam erga te meam tihì

Rcmam advenienti ptiblico alìquo mcmìmento decla*

ranài fi meam de pr^clanffimo Philippi Numifmate
ecnjeclurani tuis aufpìcìh wilgarcm , quam anno

fuperiore* epiflola ad Gotblfredum leviter attige**

rum &c.
Ciò fuppofìo^avrebbe dovuto, come ragion chie-

deva,l'Autore della Cenfura per isfuggire il difpia-*

cere di trovarla così mal fondata , prima di pro«

ferir giudizio , riflettere alcun poco ,ed efamina-

re le conghietture addotte dal falconieri per ren-

dere più verifimile il di lui penfamento^ che ritro-

vate avrebbe di tal fòrza , e valore , che facilmente

Indotto i* avrebbero a cambiare opinione . fu bea

confiderato il inerito delle medelime dal Signor

Marchefe Maffei , e rilevati i pregj di molte , don-

de poi fi trovò vinto , e coftretto ad abbracciare il

fentimento del Falconieri , come fi può vedere^

nel Tomo 6. delle fue Offervazioni letterarie-*

pag. 194. e feg.

Con uguale , fennoìi maggiore
3 franchezza fi

può credere che il Cenfore veduto non abbia mai
il Medaglione di Filippo,poichè fe ofTervato,e con-
fiderato Pavefie, avrebbe veduto ancora a piedi del

rovefeio tutta intera e diltefa con lettere benchia*
te la parola Afl^M! £lN , e per confeguenza non
poter aver luo^o la di lui imaginazione , che lc->

tre lettere NfiE che trovanfi fcolpite nel corpo
itila Naye follerò U coathuasioae 9 e fuiimentà
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ragione fi può paragonare > e forfè anteporrti 0

che quello di rifiorare , e mantenere in piedi li

memorandi avanzi degli antichi Edifizj . Impe-
rocché emendo quelli per lo più tefiimonj pub*

blici nelle Città , o della pietà > e della benefi-

cenza de* Principi , o del valore de' Cittadini

,

eg/' importa lòprammodo al bene della Repub-
blica , ch'effi a più potere fi conlervino* per dare

efèmpid , e (limolo infieme agli uni , ed àgli al-

tri d' operar fomigliantemente . Quindi è , .che
in gran venerazione furono tenute tempre da'Ro-
mani le veltigia anche meri confideràbili dell^

Con/oh Antichità; onde, come offerva Seneca, quelPo-
età Hd- polo vincitor del Mondo fra tanti Edifizj , che_>

ador-

della parola AriAMEfìN. che abbiamo tutta inte-

ra fenza di quefto firaniero ricercato fuflldio , nel

cjual cafo la l'addetta imaginazione fi riduce ad una

ridicola 3 ed inutile repetizione > come ha pure oP
fervatoii Cori nel fine della Tua offervafcioiie fu di

quefto Medaglione nell* infigne Opera del Mufeo
Mediceo .

Dopo d'aver unite aftìeme* come meglio fi è po-

tuto > colle ricerche fu' libri , quefte poche notizie

riguardanti la Perfona di Ottavio Falconieri , e

date alle {lampe ^ abbiamo oltre ogni noftra afpet-

taaione {coperto > che molto parlafi di quefto Per-

fonaggio nelle carte, e fcritti lafciati dal iòpraloda*

to Francefco Gottifredi 5 e paflati dopo l'eftiuzio-

rie della linea uiafcolina di quell'illustre Famiglia

in potere dell* Eminentiflìmo Fantuzzi. Non ef-

fenrlo noi In gradò di più poterci prevalere di ta-

le feoperta per non trattenere la ftampa , lafciere-

mo il campo a qualche altro , che talento abbia di

acquiftare maggiori cognizioni
3 reftandòben con-

tenti di aver potuto additare il luogo a ove fi con-

fervano ?
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adornavano la cima del Campidoglio , conferva-

va con iòrnma cura la caladi paglia, d capanna

eh' ella fl folle
?

in cui era fama avere abitato

Romolo nel primo nafeimento di Roma . E pe-

rò come azione lode voli filma , e degna di Prin-

cipe non men favip , che grande, fi racconta di

Alfonfo Re di Aragona > eh* efiferido mancate dnt.Pa*

nelP affediar Gaeta le pietre da caricarne l' Ar- normìn

tiglierie , nè pottndolène avere altamente , che ^
col gettare a terra un' antica fabbrica , la quale_i ® *a®e

credeva!! e Aere fiata la ViJfa di Cicerone ; voi- Alph«
le piuttoito il Re far ceflfar le batterie > che per-

mettere che fi ruinaflfe una benché inutile , e Arag*
forfè non riguardevol memoria d 9 uom così ce- Ub. x*

kbre . Ma quello più che di ogni altro Principe

può dirli con ragione pregio particolare di Aleft

fandro VII. e forfè niun Pontefice ha avuto Ro-
ma , al quale fia flato maggiormente a cuòre il

mantenere in pie i laceri avanzi delle fiie antiche

bellezze . Eifendochè non folamente la Santità

Sua ha fatto tifare ogni diligenza, perchè le me-
morie de'palfati Secoli (colpitele lcritte ne'mar-

mi , le quali di mano in mano vengono ih luce ,

fìano , per quanto egli è potàbile ,confèrvatc_*

diligentemente a pubblico benefizio , ma ha fat-

ti ancora rillaurare molti avanzi qnafi cadenti di

fabbriche antiche , delle quali lènza ciò fi fareb-

be affatto perduta la notizia . A quello nobil gè-*

nio di Sua Santità dee attribuirli altresì > che il

famolò Portico del Panteon , di cui ingombra-

to prima nella parte di fuori da'privati edifizj i

appena fi vedeva intera la fàccia , appariica da
ambedue i lati liberamente feopertò al curiofa

aipetto de' riguardanti , i quali mirando con iflu-

pore le gran Colonne dello fleflb marmo , e del*
1

la lieifa grandezza dell* aiefe de! Portico cavate.»

nuova-
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nuovamente di fotterra , e quivi condotte per

riporle nel luogo
?
donde furon forie tolte via^

dall' altrui barbarie , fono da ciò affretti a confi-

derare , quanto fia generoiò l' animo di chi a sì

liupenua Fabbrica ha rendi? o i lùoi primi orna-

menti , e come all' adempimento di così nobil

defiderio > elle quafi per deiiino fieno fiate ri-

ferivate per Io ipazio di tanti Secoli . Ma lòpra-

tutte V altre colè operate da Sua Santità a quello

fine , degniflima * ed utili flima è fiata quella di

tiliaurare la Piramide di C. Ceftio ; sì perchè

egli era conveniente il mantener viva in Roma
una delle più illuftri memorie della iua antica.^

magnificenza nel fèpolcro di un fuo femplice_j>

Cittadino , anche più riguardevole perla condi-

zione di que' tempi ; sì anche per le colè , che
nel far ciò fono venute in luce degne d

J
efferfa-

pute da* curiofi dell' Antichità . Ond' io per non
defraudargli della notizia di eif^ho intraprefòdi

pubblicarle , parendomi convenevole > che, fic-

come Sua Beatitudine riiìaurandolo ha adornato

con tal* opera la vera Roma , così quella , che
deferitta dalla penna del Nardini efee ora nuova-

mente in luce non apparii ca diifomigliante da_>

c(Ta per la mancanzadi quello nuovo ornamento,

fperando ancora di far cofa grata a quelli , i qua-*

li, fi dilettano difimili ftudj, comunicando loro

una efatta detenzione del Sepolcro lòpraddetto,

come fi vede al prelente , e delle Pitture , che
ancor durano in una ilanza racchiufa in mezzo
di eJo y con alcune annotazioni lùtee da me tan-

to (òpra l'Ifcrizioni lolpite nella Piramide fief-

là
?
che fopra 1- altra , la quale fi legge replica-

ta in due bafi di marmo ritrovate nel cavare at«

torno alla medefima , come diralli a fuo luogo •

Elfendofi dunque intraprelò per comandamen-
to
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to di N. S. di ridurre la Piramide iòpraddetta di

ruinofà, e cadente , eh* eli* era , allo flato , in

cui prelèntemente lì vede , e discoprirla fino ài

Zoccolo , fui quale fi polà, fu di rneflieri abbaflac

per buono ipazio attorno il terreno, che lana*

icondeva, alzandofi in alcuni luoghi fino a 22*
palmi . Nel far ciò furono ritrovati iparfiinquà*

e in là i pezzi delle Colonne di marmo fcana-*

late, le quali nie ile infieme fi veggono erette nel

lato Occidentale di e(Ta fopra alcuni Zoccoli di

travertino aliai rozzi ritrovati pur quivi , ficco;

me anche le bafi di effe colonne, e i capitelli alfa!

vagamente lavorati > come fi vede nella figura •

Nel medefimo tempo trovaronfi ancora due bafi

quadrate di marmo , fopra una delle quali fi ve-
de un piè di bronzo , dalla cui grandezza fi rac-

coglie , che la flatua , della quale egli è parte ,

poteva effer grande intorno a 14. o 15. palmi •

Quella eflere itata pofta a Cajo Ceflio fi manife-

fìa dall' ifcrizione , eh' è la medefima nella bafè

lopraddetta , e nella compagna , filila quale do*

veva effere l'altra flatua : coflume ufàto in altre

occafioni dagli Antichi, e di cui vediamo ì'efem-

pio in uno de
5
due Ponti > che portano all' libisi

di S. Bartolomeo , il quale elfere flato reftaurato

dagl' Imperatori Valentiniano, Valente ,eGra«
zianofi legge in due ifcrizioni dello Aedo tenore

pofle nelle fponde di efifo .^Ad imitazione del

qual coflume nel magnifico Arfenale fatto fab-

bricare a Civita Vecchia da N. Sig. è fiata pofta

da ambedue le parti la fieffa ifcrizione . Quefle
due bafi iòftenentile flatue di Cajo Cefiio erano,

fecondo me, finiate ne* due angoli della faccia

orientale delia Piramide riguardante la via_s

Ofiienie , come in luogo più efpoflo alla pub*
blica villa , e dovevano e&r collocate fopra_i

ZOCCCH
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zoccoli di travertino lòmiglianti agli altri , che
foltengono le colonne dalia parte oppoita , £k_J

non che dove quelli lòno larghi 6. palmi , quefti

ritenendola medefima larghezza lòno lunghi per!

appunto due quadri , cioè il doppio di elfi , on-
de par che fi polla creder probabilmente, eh* qC*

fendo le predette bali , le quali fono per r ap-

punto palmi 6. per ogni verfò collocate nelìa_j

metà del zoccolo , che guarda in fuori , V altra

più vicina alla Piramide fufie occupata dallo
Colonne corrilpondenti a quelle 3 che oggi fono

in piedi., le quali o furono in altri tempi traipor-

tate altrove, & adoperate ad altro ufo, o riman-
gono fepolte intorno alla Piramide in (ito diver-

to da quello , dove fi è cavato .

S' alza la Piramide fopra un zoccolo di tra-

vertino alto palmi e tre quarti, che le ferve

di baiamente , air altezza di palmi 164. e due
terzi , difendendoli inquadro palmi 150. ed è
incrociata tutta di ladre di marmo bianco grotfe

per Io più circa a un pai. e mezzo. Il mafficcio è

ai palmi 7,6. per ogni verlò, dentro al quale al

piano del zoccolo s* apre una ftanza lunga pal-

mi i6ì larga 18. ed alta 19. La volta è di quei

ièflo , che comunemente fi chiama a botte » e
quella , ficcome le pareti , rie* luoghi dov' elTe_^

non fon guaite , fi veggono incroltate finifljmae

mente di llucco , in quella guiia cred* io , che

hìh%Vll da Vitruvio è ordinato dovere ularfi nelle mura*

foé, c. glie > che hanno ad etier dipinte ; cioè ,che pe-
landoli più minutamente , eh* e' fi può, le Ica-

glie del marmo tanto cheli riducano in polvere,

e quella poi vagliata diligentemente
,
efeparata

fecondo la maggiore , e min ir finezza in tre fot*»

ti ; di tutte e tre meic >late con calcina cioè pri-

ma con la più grolla , e poi con P altre, di mano
in
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in mano fi ricuoprano le pareti , e con iitrumen-

ti a ciò atti quanto radi bilògno fi itritcino * Net»
la tòpraddetta ftanztf fi veggono dipinte in di-

vertì Icompartimenti alcune figurine di donne 9

vafi , ed altri rabelchi a grotteica , delle quali

pitture a luo luogo diffulamente fi parlerà ,

avandole io fatte intagliare in rame per maggior
iòddisfazione degli fiudiofi

.

La Piramide com' ella è diprefente , è decrit-

ta esattamente nella figura qui annetta , e loia-

mente vi fono aggiunti i due zoccoli doppine*
due angoli vedo Levante per dimoifrare il fito ,

dov' è probabile, come abbiamo veduto» ch'efiì

fuflero anticamente .

Pattando ora alle confiderazioni , Je quali fo*

pra quello Sepolcro di Cajo Cefiiq pottòn tarfi ,

io riconoico primieramente nella forma, ch'egli

ha di Piramide , il coitume uikto dagli Antichi, XI. At*
edolTervato da Servio iòpra queiverfi di Vvt*-8cai*

gilio •

...... Fuìt ingens monte Juh alto

I{egis Dercenni terreno ex aggere buflum
^Antiqui Laurentis , opacaqw ilice tefitum •

\Apud majores ( die* egli ) nobiles, aut fuà
rnontibus altis, aut inipfìs montibmfepehebantur.
Vnde natum eft , ut fuper cadavera > aut Tyrami-

desficrent , aut ingentes collocarentur coluwna*
È però forfè fu fatta anche a Scipione il diltrut-

tor di Cartagine la ièpoltura a foggia di Piramide

nel Camp© Vaticano , come fi raccoglie da_j

Acrone nell' Ode IX. dell' epodo di Orazio. Lìb.VS*

Di quella , (e fi dee credere al Fulvio , durarono cap. 3 u
i vefiigj non lungi dalla Mole d'Adriano fin.-*

ne' tempi di Aleffandro VI. il quale la fece git-

tare a terra per aprire la ftrada da Cartello al

Palazzo di S, Pietro, la quale fi chiama oggi

Bor-
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Borgo nuovo , e i marmi , de' quali eli' era al-

tresì incroltata , furono tolti via per teflimonio

del medefimo Fulvio , del Fauno , e d* altri An-
tiquari dal Pontefice Donno I. per lartri carnea
/* *Atno , cioè il Cortile dì S. Vietro . D'un* al-

Della^ tra Piramide pur di marmo parla Guglielmo

Relig. Choul nella Ipiegazione , eh* egli fa della meda*
de* Ro- glia di JL. Caldo . Ma dalla feguente Iicrizione ,

nani, ch'egli dice leggervi fi OPVS ABSOLVTVM
DIEBVS CXXX. EX TESTAM- C. CORNE-
LII. TRIB. PLEB. SEPTEMVIRI EPVLO-
NVM. affai chiaramente fi tcorge effer' ella la

medefima di Ceifio> benché vi fi ponga il nome
di Cornelio dal Choul > il quale per la poca no-
tizia , che doveva avere delle Antichità di Ro-
ma 3 dove per avventura non tu giammai , non
potette accorgerli dell' errore , eh* egli prefe_?

copiando , Acconcie io credo > quett* iicrizione

Wtàh ^a Andrea Domenico Flocco Fiorentino, il qua*

WlU te iotto nome di Fenefteila ( come avvertifce_>

Antonio Agoflini ) così per P appunto la porta

nel fuo libro de' Magiitrati Romani . Dell' in-

avvertenza del quale io tanto meno mi maravi-

glio , quanto che ho offervato Iscrizioni , che
Tòno ia quella Piramide per non fò quale fpezial

delfino dalla maggior parte di coloro , i quali ne

fian parlato, effere fiate copiate fcorrettarnente,

32 fòpra tutto è intollerabile la negligenza di chi

.nella Roma Sotterranea ftampata ultimamente

pur qui in Roma le ha fcrittenel modo , che fe-

jguc , cioè quella della parte iùperiore •

C CESTIVS. I. F. POB. EPVLO .

PV.IV. ft.YÌI. EPVLONVMo

E M-

I
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E I* altra

OPVS. ABSOLVTVM.EX.TESTAMENTO.
DIEBVS.CCCXXX.

ARRITRATV. POMPÈII. P.F.
CLOMEUE. HJEREDIT.

ET. P. OST.LO.

Maciòfuole avvenire ordinariamente, che iti

quelle colè , delle quali è più tacile l' accertarli

delia verità , fi commettano maggiori errori per

la traiciiraggine, con cui fi fanno , e pei la fidan-

za , che fi prende di (tarlene j» come in colè già

note j alla fede altrui . Quindi hanno origine^

tante opinioni falle , che corrono intorno alle

Antichità . E di quelìa Piramide , nella quale_>

a lettere di ben forfè due piedi è fcritto il nome
di C Cellio , era opinione del popolo al tempo f
d* Andrea Fulvio , ch'ella folte il fepolcro di ****vl

Remo, non per altro forfè, feSnonperch* ella è

polla mezza dentro , e mezza fuori delle mura-*
di Roma ; dalla quale opinione nata forfè in pili

antichi tempi egli It ima eflerfi mollò il Petrarca

ad affermare in una delle fue ^pillole , che li lè«

polcrodi Remo fulfe ancora in piedi

.

Intorno dunque alle fòpraddette ifcrizioni ri*

portate da me fedelmente a' iuoi luoghi , giac-*

chè da tanti altri , che ne han parlato, non è Ita*

£a fatta lòpra di effe confiderazione alcuna , non
giudico fuor di propofito il dirne qualche cofà

£ primieramente circa a quella , la quale fi leggo

nella parte lùperiore delle due faccie , Orientar

k , ed Occidentale , ed è la feguente :

CiCESTIVS. L.F. POB.EPVLO.PR.TR.PI*.

parrai
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parmi cofa degna d* offervazione , eh' effendo m
effa chiamato Cefiio con titolo d' Epulone .

C CESTIVS. L. F. POB, EPVLQ .

nella medefima poco appreffo , dopo gli altri

di Pretore, e di Tribuno della Plebe, le gli at-

tribuii^ quello di VII. VIR. EPVLONVM.
quali che l'Epulone, ed il Setteniviro degli Epu-
loni tufferò colà diverta. Io confideranno ciò

credetti a prima giunta la cagione di tal divertita

-doverli riferire a quello > che il Collegio di co-

loro , i quali avevano la cura d* apparecchiarci
gli Epuli , o Conviti che vogliami dire, a Gio-
ve, ed agli altri Dei , fuife comporto di due for-

te di perlòne 3 cioè di alcuni , i quali come infe-

riori di grado aveffero femplicemente il nome_>
d'Epuloni , e di altri , eh' e (Tendo come i capi

del Collegio Tufferò chiamati prima con quello

di Triumviri , e poi di Settemviri degli Epuloni ;

In quella guifa , che oggi quelli , i quali godono
.le Dignità nelle Collegiate , li ditfinguono ne9

ti-

toli dagli altri pur del medefimo Corpo • Su
quello dubbio mi polì a ricercare fé nell* ilcrizio-

ni , in cui lì fa menzione di quello uffizio , o là-

cerdezio , eh' egli fuffe , fi trovaffe effervi fia-

ti degli altri, i quali fuffero nominati Epuloni
ièmpiicemente , ole dalla diverfa qualità delle

perlòne.che avevano avuta la dignità di Settem.
viro poteffe inferirli effere fiati quelli da quelli

diverfi , come io dubitava . Ma la verità fi è ,

che in tutte quelle , che io ho vedute nella Rac-
colta del Grutero , niuna ve n* ha, in cui li faccia

menzione degli Epuloni femplicemente , ed'ii ti-

tolo di Settem viro li trova indifferentemente ufà^

Co e da Imperatori , come da Tiberio e da Ne-
rone ;
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rene ; e da Perfonaggi grandi , come da Dola-
bella , da L. Cornelio Sulla , da Munazio Fian-

co , e da quel Tiberio Piauzio Silvano, il quale

oltre al Conio! ato > ed altri onori fu uno d^prin-

cipali Ministri di Claudio nell'impreià d' Inghil-

terra ; e da perlone men note, come da un certo

Caio Sallio Arilteneto 3 da un'altro Cajo Popi-

Ilo Caro a tempo d* Antonino Pio , e finalmente

anche da Liberti > come appari Ice da queiia_a

Iicrizione
?

VINICIO. COCTAEO. GAL AT, (*)

VII. VIR.EPVL. LIBERTO.
OPTIMO. PATRONVS ?

A 1
quali cominciò forfè ad accomunar^ , dap-

poiché Commodo prefe ienz' alcun riguardo a

conferire le dignità anche più-riguardevoli ìp_j

pèrfone Vili , ed abiette ; mentre per altro quella

di Séttemviro degli Epuloni eiTere (fata fin ne*

tempi di Traiano in grande fiima , pare , che fi Ltb. z
9

raccolga da un luo^o di Plinio il giovane il qua- ep* z.

b le

(*) La parola Calatori, o fia Kalatori^ fcriven-

dofi tanto in una , che neli' altra maniera > non al-

tro lignifica y che un Miniftro pubbìico ^ la di cui

principal cura era di fervire ne' fagrifìzj , e in al-

tre cofe facre , ed anche , per avvifare il Popolo
ad aftenerfi da* lavori in tempo delle Ferie pubbli-

che > come abbiamo dal Pitilco nel Lefìlco delle**

Romane Antichità 3 e viene baftantemente indica-

to dalla feguente Iicrizione , riferita dal Grutero

nel Tom. 1. part* 2. come efi/èente in arca àomui
Caràìnalh C<cfiì .

Q. CiECILIO FEROCI KALATORI
SACERDOTII TITIALIVM

FLAVIA LIVM &c.
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le ferivendo ad Adriano il fucceffo dell' accufe

lana da '.lui in Senato con una lunghiflima Ora-

zi ne contra Mario Prifco acculato di peculato

dagli Arfncani , conta fra le altre circoliate,

che gli davano timore neìP orare in quella cau-

ià, la confiderazione della qualità della perfona,

ciò |, eh' egli rapprelènta con quelle parole:

Stabut modo Confidarti , modo Septemvir Epulo-

num , jam neutrum .

Rifiutata adunque quefl' opinione , niun' altra

tanto veri fimile me ìè ne rapprefenta , quanto

quella di credere , che V EPVLO in quello cafo

fia cognome di C. Cefiio prelò nella iua fami-

glia a contemplazione del Settemvirato degli

Epuloni , onore forfè da elfa frequentemente go-

duto , ficcome da diverie dign
:

ta fagreetfere Ila-

to ufo di prenderlo fi vede in altre famiglie , co-

line quello di Augurino nella Genuzia , enella_o

Minuzia > di Flaminio nella Quinzia , di Cam-
millo nella Furia, e nell- Ovinia , di Feciale_>

nell* Aim\2L,di Sacrovir nella Giulia , di Popa ,

e di Sacerdote nella Licinia . E ciò maggiormen-

te fi perfuade dall' effer polia quefta parolai
EPVLO immediatamente dopo quella di POB.
eh' è il nome della Tribù Poblilia ( altrimente

Publilia, o Popillia , come vuole il Panvinio

ie *Àefi
c0 ' t^monì0 di rnolte ifcrizioni ) nel luogo ap-

jRoM*
punto , in cui nella maggior parte dell' Ilcrizioni

antiche fuol porfi il cognome, nella gui/à , che fi

legge in quella > che nella faccia Orientale è

poiia più fatto •

OPVS.
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OPVS . ABSOLVTVM

.

EX • TESTAMENTO.
DlEBVS . CCCXXX.

ARBITRATA
PONTI. P. F. CLA.MELAE.
HEKEDIS . ET. PQTHI.L*

Da quefta ftefla ifcrizione fi dichiara effere fia-

ta fatta la Piramide ad arbitrio di Lucio Ponzio
Erede , e di Poth > liberto ; cofa ufata ipelTo da*

Romani , come c' infegnano gii antichi marmi

,

ne' quali fi legge eflere (tati fatti i fèpolcri ora—,

ARBITRATV HtREDVM lèmplicemente

,

ed ora di Liberti , e dJ
altre perfone quivi nomi*

nate , e lo fteflb fi raccoglie da' Digefli , e parti'

colarmente dalla L.v'u de Condi£l.& demonflr. e
dalla L. 40. del medefimo Titolo , come offerva Ub.
Giovanni Kirkmanno . Onde fra gli altri docu- àefuner.

nienti , che Tirefia apprelfu Orazio dà a colui , Lib*

che andava a caccia delle Eredità , quello anco- Sec. V*
ra fi legge ,

. Sepulcrum

Temnjjum arbitrio fine fordibus extrue :

E* ancora da olfervarfi quello Sepolcro eflere

flato fatto nello fpazio di 3 30. giorni , cioè ili—?

meno di un* anno , nonfoiamente per elTere_j

fiata finita in sì poco tempo una fabbrica sì ma.
gnifica ; ma anche perchè da ciò fi conferma^
r ufanza , che avevano gli Antichi di preferive*

re nel telìamento agli Eredi , e a chiunque ave-
va la cura di fabbricare il fepolcro , il termine ,

dentro il quale egli doveva eller finito . Così

b 2 nella
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nella Z.44. de Hared. Inflit. Taterfamiliai dim
h<eredes injiituerat in diebus certis , e più chiara-

mente ndla legge Ièlla ff. de Conditìon* Infiit. Si

quis ita injìitpttus fit: Si monnmentumpofi mortem
teflatoris in triduo proximo mortis ejus fecijfet .

Wom. u Nelia Roma Sotterranea fi legge crederò, che

faSA°f* quello Sepolcro fuffe comune eziandio ggli altri

Epuloni , lènza che fi comprenda , ie quella fìa

opinione del Bofio , o degli altri , i quali hanno
avuto parte in quell* Opera . Ma fiafi di chi ella

ìì vuole,nonio qual fondamento poffa avere; on-

de lliino ioverchio il parlarne più oltre per ri*

provarla •

Avendo a baftanza ragionato di ciò , ch'è nel-

la parte citeriore ddla Piramide, refla che fi di-

ca alcuna cola delle Pitture , le quali fi veggono
nella lìanza in ella rinchiufa, della quale fi è par-

lato di iòpra , ed in cui fi entra per un piccolo

corridore aperto nuovamente nel maflìccio dalla

parte occidentale ; non efiendovi prima > per
quello che fi vede* altra Itrada da andarvi , lèi
non quella apertura , di cui apparifee 1* entrata^,

nel lato Settentrionale in un piano affai più alto

del prefente , e per quefta dovettero entrarvi

il Bofio , egli altri , i quali nella fine del fècola

paffato vilcriffero i Ior nomi col carbone . Ella

è di forma bislunga, come fi può raccoglierei

dalle milure , che ne ho già portate , ed è volta

co' minori Iati all' entrata . Nella muraglia fi

vede dipinto attorno attorno un'ordine andante

di Icompartimenti alti palmi 6. e larghi palmi 3.

<e mezzo, cialcuno de* quali è intramezzato da_*

un
3
altro di altezza di palmi 6. e mezzo, ma non

più largo di un palmo e un quarto , e queir or-

dine vien terminatodal fuo bafàmento di palm.2.

e mezzo /e dalla cornice difìinta di linee di di-
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verfi colori , ed adornata di tanto in tanto di al-

cuni come piccioli Fioretti . Negli lcomparti-

nienti maggiori ,cioè ad mezzo di effì per ogni

verib iòn polle le figure > ed i vafi , come più
didimamente vedremo poco dapoi , e ciaicuno

de* minori .
j adornato d* un rabefeo a grottefea,

rappr. ien t inte- cred'io una (peziedi candelabro

antico di belliflìmi colori vagamente lavorato , il

quale 1' occupa per tutta 1' altezza ; Le figure i

le quali fi lono conièrvate , iòuo quattro ; . due
rei lato deliro, e due nel lìnillro, in faccia Tuna
all'altra ,Ia lèdente alla lèdente e l'inpiedi all'in

piè , e iòno grandi circa a un palmo ,e un quar-

to, I vafi
, cinque , due nel lato deliro, ^uno in

faccia > uno nel lato manco , ed uno dappiè a fi-*

niftra dell'entrata, di torma , e di proporzione

diverfi , e cialchcduno pòlato (òpra il Ilio zocco-

lo . L' ordine , col quale ftanno tanto quelle ,

che quelli , è lo Iteflb de' numeri notati con dif<

ferente lène fotto 1' une , e gli altri facendoti

dalla finidra all'entrare . La volta è riquadrata^

anch' ella nella fua parte inferiore da due come
li le profilate pur di varj colori , e difianti 1' una
dall'altra intorno a un palmo , e mezzo • Ia_*

ihezzo della medefima nella più alta parte v'é uri

.

altro riquadramelo doppio delia iteLfa fattura ,

dentro il quale è probabile elTervi fiata o l' ima-

gine di Caio Cefiio , còme etfere fiata opinio ne

del Bofio fi ha nella Roma Sotterranea , o qual Tom.i*
che altri Pittura guadata poi da chi o con la(ò :

fàgf4of
Jita iperanz.i di trovar qualche teloro , o per al-

tro > facendovi una rottura, la quale occupa qua-
fi tutto lo fpazio di mezzo , tentò di farò 1' adi-

to alla parte luperiore della Piramide . Nello
fpazio , che rimane fra' riquadrarhenti luperiore j

ed inferiore vicino a' quattro angoli del primo f

b j fi W$*'
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fi veggono altrettante figure di donne alate_^

affatto limili , e di grandezza circa a un palino ,

e mezzo , le quali ten^on) nella deilra una coro-

na, e nella finiitra unlèrto. E perchè troppo

lungo farebbe (lato, e quali imponìbile il delcri-

vere elettamente gii abiti tanto di eLÌe che delle

altre quatrro figure, le colè eh* elle hanno in ma-
no , e P altre circoftanze necelfarie a iaperfi da

chi voglia inveitigare quello , a che abbiano al-

lufione quelle Pitture, ho filmato bene dide-

fcriverle al vivo nelle tre Carte , che dovranno
accompagnare il preiènte Dilcoriò ; la prim^u*
delle quali rapprelènta la metà della danzai co-*

Pinella è per V appunto , e P ordine, e la depo-
sizione delle colè in e[fa dipinte ; V altre due i

Vafi , e le Figure in grande dilègnate con quella

maggior diligenza , che fi è potuto , e iòpra tut-

to conogni fedeltà , maflìmamente inquelle co-

fe , le quali poffono alterare le conghiettùre de-

gli uomini eruditi circa all' inveftigazione de' ri-

ti antichi . Onde io non mi fon voluto fidare in

ciò de L mio proprio parere , ma ho procurato

,

che dove era manchevole la pittura , o per e fifere

la muraglia fcroitata, o per altro , fe ne rintrac-

ciaifero i vetfigj a giudizio di perfone inten-

denti in quella materia , confiderandogl i a parte

a parte , e feguitando quanto più fi è potuto li

contorni dell
3
antico

.

Di quella Pittura fafciò fcritto Giulio Mancini
Medico famolo del Pontefice Urbano Vili, in

un Tuo Trattato delle Pitture di Roma non anco-
ra ftampato , eh* elle pollano elfer* opera di al-

cuno de' Fabii , odiPaeuvio Poeta , il quale,
Lit. jf* come riferilce Plinio

,
dipin'è il Tempio d'Erco-

cap% io* le nel Foro Boario ; preluppodendo fori è , che
Cajo Ceftio Me (lato in tempi più antichi di

quelli.
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quelli « ne* quali egli veramente viffe ; cioè al-

meno più d* un fecolo dopo Pacuvio > il che ap-

parile manite damante dall' ifcrizione , eh* è

nelle bafi fopramentovate , come vedremo ; ciò

eh' egli non avrebbe certamente affermato , ih

avefie avvertito, che gli Epuloni a tempo di

Pacuvio erano tre {blamente , e non fette , co-

me a quello di Ceftio ; al qual numero non po-

ter* effere flati accreiciuti iè non da Siila dimoila

il Panvinio con argomenti aifai probabili . Ma Lìh.iÀé

quando il voleffe torre ad indovinare per via di Rep.Re
conghietture così fatte , potrebbero più tollo man*

attribuirti quelle Pitture a quell' Arellio famolò
dipintore , il quale fiorì in R ornai poco .innanzi

Augufto , e fu biafimato dallo ifeifo Plinio per

aver corrotta V a^te dipignendo lòtto Timagine capnos

di Dee le femmine, dall'amore delle quali egli

di tempo in tempo era prefo .

Il medefimo Mancini le chiama del fecol roz~

to , 0 puerizia della Vitiura Romana , il che non
pare a me , riconofeendofi in elle, cosi guafte co -

m'elle fono , e particolarmente nelle quattro li-

gure degli fpartimenti , una certa grazia , e leg-

giadria , che oltre al buon difegno moflrano , che'

iòno opera di non volgare artefice
, chiunque'

égli fi fia.

Venendo ora alla dichiarazione di ciò , eh* io»

mi persuado eh' elle rappfefentino ,dico, eh' eP
fèndo (tato Cajo Ceftio nel numero di coloro , 1

quali chiamavanfi Settemviri degli Epuloni , è
probabile , che nel Sepolcro di lui fi facelfero

dipignere da chi ne aveva a vuto là cura quelle'

cole > nelle quali fi poteffe meglio confervar h
memoria della dignità ikgra , eh* egli godè vi«

vendo . Della quale avendo parlato a bailanza \

a Livia , Gellio , e Microbio > il Rofina *

b 4 èdf
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ed altri moderni , Ulcerò di dirne altro , confida

rancto (blamente ciò che fa al proposto nostro,

chea' Settemviri degli Epuloni s'apparteneva

P apparecchiare t Hpulo agli Dei , e particoìar-

mente a Giove ; qualora o in oceafione di vit-

torie (blenni , o per timore di qualche grave ca-

lamità iòvraltantealla Repubblica faceva!! quel*

la cerimonia lagra, la quale app vflo i Romani
chiamava^ Letthternio, come lì ha in moltiflimi

luoghi di Livio. A tale apparecchio (lìmo io ,

che fi riferivano le colè rapprefentate in quelle

Pitture , dalla quale opinione , per mio avvilo ,

non fi allontanerà chiunque confideri ciò che

ha in mano la Figura cpntraflfegnata col numero
II. eh* è un bacino , o piatto grande , in cui ol-

tre ad alcune foglie verdi , le quali dinotalo er«

feaggi , fi vede una cofa di color giallo , e di for-

ma tale, che non può quafigiudicarfiefferUltra,

che una torta, o. placenta, com' effi ia chiamano,
cibo tifato da' Romani frequentemente , e iopra

Lìb. 6. tutto i)e
J
Conviti fagri • Anzi Giovanni Bruje-

taps'j. rìno , il quale ha fcritto particolarmente di que-
lla materia $ afferma con V autorità d* Ateneo 5

elTervi Hata una forte di Placente , la quale fi

tifava folamente ne
J
Pervirgiij y cioè in occafio*

ne de
5
Conviti iòpraddecti , co* quali andava^

tèmpre unito il Pervigilio . Porta dunque la iud-

detta figura in quel piatto divede lorte di cibi *

hìb* z* e di cibi tali , quali per f appunto Dionifio Ali-

earna feo narra d i aver veduto ulare a Roma ne*

conviti , i quali fi appaiavano ne' Tempi agli

DÌÌ , cioè àtyiWY p&fa y Xj -Mirai* , kj £1*4 > % ^fvZt

ampx,af 3 è **** S/auS Mrà, ^ 2,fJlw*.r* > % v ,mé

ivvQ?)\cf,hw
l
àvmhKaTpiyK . Palerà e di Janna •>

1 ta-

cente
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cente , farro le primizie d* alcune frutte , e cofe

fintili/empiici , e di poca fpefa y fenz* alcun lujjo,

ed artifizio .

Nè voglio tralafciare, ciò che fa in qualche mo-
do al proposto noitro 5

che fra P altre cerimonie

tifate in occafiorie de giuochi Secolari, nel qual

tempo fi facevano particolarmente i Lettiiiernj

,

e gli Hpuli agii Deii una era di dare a chi faceva

la funzione , le primizie dell' orzo , e del grano,

e delle fave ; e da -quello coftume dichiara era*

dìtaiiientè il Panvinio una medaglia battuta Deluk
Domiziano in tempo de* giuochi Secolari , nel S<ec*

>4

roveicio della quale innanzi a un Tempio fi ve-

de i Imperatore lèdente fopra il fuggefto in atto

d (Imbuire adue figure , che gli Hanno a Iato >

che ila in tre di veni vafi polli a' iuoi piedi,

vi ii legge FRVG. AC A. POP. cioè fhìges

acceplx a populo . Porta anche quella fIella fi-

gura nella "lini (Ira un vaiò non molto grande , e

con un manico lòlò ; onde p»are affai lòmigliantc

a quelli , che fi chiamavano urceoli , i quali fer-

vivano i
come fi ufa oggidì ancora in Francia

j

a dar da bere alle nienle . Ne 5
vafi degli (partii

nienti ,
figurati di tenuta grande, e di forma dif-

ferente dagli altri adoperati ne* fagrifizj 1 io rav-

vilo que li i quali fcrive Varrone , che fino LiL 4,
a' Iuoi tempi fi ponevano fu le menfe degli Dei. de ììi
Vas Mmkum grondili! Sinumabfiwi ; qnodfinum
majorem cavationem^q-iam poetila baheùat . Item
ditta * Depefia etiam nunc in diehus facris Sabi- + 0 L ~

neis vafa vinaria in menfam Deorum junt pofita. tefja >

Nelle Tibie le quali tiene nelle mani la terza^ comù
figura fi veggono alcuni piccoli pi voli , i qua- vuole
li ièrvivano, fecondo me , ad ufo di talli , come GiufejK
nelle Sordell ne , ea i fori onde fi formava il pe&tàlU
fcono

„> affai dittane T uno dall' altro $ e ciò le**, gero *

dinota
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dinota più antiche . e diverte da quelle, che tifa*

Epifisi vano a temi po'- di Orazio, così deferitte da lui •

Tìbia non , ut nane , oricbalco vìntici , tuh&que

^Emula y fed ten nis > fimplexqueforamine pauco»

t

Ora quelle ulavanfi nelle fòlennità de* Con-
viti iàgri per quella (le LFa cagione , per la quale

fi adoperavano ne
3
fàgrifizj , e nelP altre pompe

fagre , nel numero delle quali lòlennità è anno*

Lìh. i . verata anche quella da Macrobio : Sacra celebri-

Sat.cap. taseji , vel cum [aericela dis ojferuntur, vel cum
mi. diesdwinis epulationibus celebratur . E nell* an-

tico Calendario intagliato in un marmo, eh'è nel

Palazzo di Farnefe, lì legge lòtto il mele di Set-

tembre . EPVLVM MINERVALE; ed in quel-

lo di Novembre IOVIS EPVLONVM • Anzi è
da oflervarfi al propoTito noltro /ciò che fi ri-

tftjé'étfà&t da Mario Vittorino, che in Umili occa*

Arte Soni fi ufaflero le Tibie lunghe, quali fono
Óramm. quelle , che tiene la foprammentovatà figura , e

dair oiTervazione di quello coflum e dichiara in*

gegnofàmente il Turnebo ,
perchè Ottone , co-*

Zib.xvìì me racconta Svetonio nella Vita di lui > eflendo

iap*io. per un turbine fopravvenuto > mentre egli flava

pigliando gli augurj , caduto in terra , dicetTe più

di una volta adiratole piendi dilpettc *}y&tt*u>*£

fMK&7s utoir, Che ho io da fare con le Tibie in/igbe?

intendendo per effe le cerimonie (agre > le quali

egli allora (lava facendo . Dalla quarta Figura

ùmilmente quando ella abuia allufione a ciò *

eh' io mi vado immaginando e che ion per di-

re apprettò
, può ntrarfi qualche indizio da non

Sprezzarli in confermazione della mia opinio-

ni *
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ne . Ella fiede fopra uno fgabello a foggia di

trelpolo , ed ha neile mani una tal colà 3 la qua-

le io dopo averla più volte attentamente confide*

rata, aniun' altra ho laputo meglio aflomigliare,

iecondo il parere ancora di molti altri , a' quali

T ho fatta vedere, che ad una tavola da feriver-

vi , o volume , eh
1
egli debba dirli , e tale vera-

mente lo dimollrano non fidamente la figura

eh* egli ha d* un quadrilatero terminante mani-

fèllamente in angolo ; ma ancora la politura^

della mano , la quale beniffimo fi cono Ice pattar

fotto al detto volume . el* atto della figurarne-

defima riguardante quello, eh* ella ha nelle ma-
ni , come di chi per appunto leggefle un libro

.

Polio che ciò fia , due cole potrebbero ligni-

ficarli , fecondo me , da quella figura . Una

( e quella io non intendo di proporla le non co-

me un lemplice penfiero pattatomi per la men-
te ) che il volume 5 eh* ella ha in mano , pofla

avere allufione a' libri Sibillini , a* quali fi aveva
ricorfo ne' bifogni più urgenti delia Repubblica

per vedere ,
quali Dei fi dovefle cercar di pla-

care . ed in qua! modo ; onde poi fi decretava-

no i Lettiiìernj , ed infierne gli Epuli , come (i

ha in infiniti luoghi di Livio , effendochè all'uffi*

zio degli Epuloni fi apparteneva y avvertire i

Pontefici de* mancamenti , i quali fi commette-
vano contra t riti della Religione ne

3
Giuochi

,

o nell'altre Cerimonie fagre
?perchè elfi viprov-

vedellero , e ciò ne inlegna Cicerone in quelle fje^
parole : Vofqne Vontifìces , ad quos Epulone* io- rufp.rè-
vis Opt. Max. fi qmd ejì pratermiffum, aut com- [pouf*
tniffum adferuut , quorum de fcmentia eadem
revocata celebrantur . V altra fi è il coftume
tifato non ìòlamente da' Romani , e da' Greci
di celebrare ne'conviti le lodi de* loro falfi Dei,

mi
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ma ancora da' Crifliani ne' primi tempi àél^j
Chielà ,

e^prima dagli Ebrei , di cantare in fimi-

li occafioni Inni in oflequio dei vero Iddio. Il

che le da* Romani in tutto ciò, che^ alia Reli-

gione fi apparteneva, oltre modo iuperftiziofi

ufavafi nelle cene private ; molto più è verifi-

mile , che ciò fi faceffe in que* Conviti > che_j>

agli tfeffi Dei fi apparecchiavano a cagione di

domandare il loro ajuto ne'bifoghi pubblici; ov-
vero ne' Pervigili , i quali prima che ad eflì fi

deflfe cominciamento duravano per buono fpazio

De Rep. della notte , ficcome olferva^ Volfango Lazio •

Rom. lì- Può eflere ancoraché ih ciò fi alluda a que'ver-
bro //. fi , che negli anni Secolari cantavanfi in Greco,
tap.%. ed in Latino da

5
fanciulli ve dalle fanciulle , co-*

me quelli , che abbiamo d* Orazio ; giacché una
delle principali funzioni , le quali fi tkceflero in

tale occafione > era quella de' Letti fternj, e Per-

Lìb.%. vigili. Ed Erodiano parlando de
5

giuochi Sé*

tap. 8. colari \ i quali fotto Settimio Severo , ed Anto-
nino Caracalla fi celebrarono per V ottava volta

V annodi Roma 957- conta di aver veduto par-

ticolarmente : ?«p«p>i*f ^ mwvoylfM 'éfa<n\i&el<rg$

St pvfww cioè faerijièii (non fupplica«

tìones , coriie traduce il Poliziano ) è Temgilj ad
imitazione de* Mifterj di Cerere .

Quella medefima figura elferidò poffa à fède*

re non è da crederli , che ciò fia Itàtó fatto a ca-

lo; e quindi io iìimd poterli trarre indiziò , che
nelle lòlennita de' Letfilterrij fiùlafle di ledere

fecondo quello tfeiìo rito, per cui, non iolamen-

te gli Antichi ledevano nel -prender gli auguri i

<jfó
.

e come c'infegnano Plutarco nella Vita di Marcel*
mmu$.

1q ^ ^ Seryio iòpra queJ {uogo dj virgiiio .

Lieo
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.... Luco tum forte parentìs

Tilumni Timnisfacrate valle fciebat.

Ma ancora nell* adorar gli Dei , nel fare i vo
ti, eforiè in altre funzioni lagre. Di queito

fanno teitimonianza S. Agoitino ne* libri delia_> LìbVll
Città di Dio con I* autorità di Varrone , e Ma- Lìb i„

crobio ne
5
Saturnali , affermando , che ad Opi

,
Cap.io*

h quale i Gentili credevano ellere il medefiiTìo ,

che la Terra > fi concepì iìero i voti a lèdere . , . , ,

Qjello fi raccoglie da un luogodi Properzio , il 1, \
quale promette aGiove in nome della fu i donna f

e&

inferma, dov* egli le renJeiie la finità > atei di

rendimento di grazie , e di venerazione in quel

verlò -

tAnte tuofque pedes Ma ipfa adeperta fedebit .

E da quell' altro di Tibullo , Lìb. u
jIIìhs ad tumulumfitgiam ,fupplexque fedebo . EUg. 7*

E più chiaramente da Plutarco Autore de'più Wlc
verfati nella cognizione de* Riti Romani in quel- ®h>Miom

le parole : H ngsamp x$ <#&*tv$éfitm »

Ovvero, come anche alpreferite nel?erare > e nell*

adorare ufanodi fermarfi ne
y Tempj , e di federe.

Il miiierio , eh' era in quello rito, vien dal mede-
firno dichiarato nella Vita di Numa ; dove fra

T altre colè ordinate da quel Re ad imitazione

de'Pittagorici, annovera k#9!k3j myrnmivarf»* ,

cioè , che quelli 5 / quali adoravano (
gli Dei )

fedeffero , a dducendone appretto la ragione nelle

feguen-
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fluenti parole ,

*° ^

ra»o <fao»0 ( i Romani ) effere augurio della con*

formazione dell? preghiere , e della durata delle

'De Ora'felicita . Qyindi con ragione Tertulliano ripren-

tionc • de coloro , i quali a' Tuoi tempi ritenendo anco*

ra quelfo abufo della Gentilità ulàvano di orare

flandò a fèdere . Tonò ( die' egli ) ciim perinde

faciantls^ationcs adoratis jigillaribus juis renden-

do , *uel propterea in nobis reprehendi miretur ,

quod apud Idola celebrata . Nè farebbe fbrfe^

cola affatto vana di credere , che per una firn il

mitteriolà cagione fi rapprefentaflero a federe

la maggior par. e delle Deità femminili ; conica
io ho particolarmente ofiervato nelle medaglie ,

e fpecialmente in quelle , che battute in occafio*

ne d' infermità degl' Imperatori , o della ricupe-

rata lanità di elfi , hannonel rovelciola Dea Sa-
lute con P ara avanti , e con la patera in mano .

Alle conghietture addotte fin* ora fi aggìugne

quella , la quale può cavarli dalla prima Figura,

ed è a mio parere la meno inveriiimile , quan-

tunque (oggetta a molte opj>olizioni . Quella è

polla anch' effa a federe , ed ha innanzi a mio
credere una di quelle men(è> le quali lì chiama-
vano Monopodj, cioè Tavole d'un Ibi piede J'u-

'Lih. 19. fo delle quali riferirono Livio>ePiinio ellere itato

Lih. 34. introdotto in Rxmadopo la guerra d'Alia , e di

cap- quella forte teilifica Guglielmo Filandro di aver-

JVe'Com. ne vedute lcolpke alcune in diverli Baflirilievi

,

fcpra di forma rotonda, come per i' appunto dovevan
Vìtruv, eflferquelle , che in diverli luoghi di Cicerone ,

lìb. fa Marziale , e di Giovenale vengono chiamate

con
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con nome di Orbcs^ ne lenza mirterio,ie credia*

mo a Plutarco , il quale afferma , eh' elle fi fa-

cevano in queiia forma ad imitazione delia Ter-

ra , la quale ci alimenta , ed è anche effa riton-

da . Parrà forfè ad alcuno , che il giro di quella

fia piccolo per una menià , nè io il niego ; mi^
oltre che di fimi! piccolezza!] veggono figurate

nella Notizia dell* uno , e V altro Imperio , e_>

poco maggiori ne' Baflirilievi, dove iòno anche

due , e tre perlòne a mangiare , e che i Dipin-

tori per lo più fi contentano di accennar le colè

lènza oobligarfi ali* efattezza delle proporzioni,

e delle miliire , è da làperfi , che gli Antichi ne*

loro Conviti ogni volta che portavan nuovi fer-

vizj mutavano ancora le tavole, come dimoftra

ampiamente il Baifio con V autorità di molti Lih. de

Scrittori antichi ; onde poi metaforicamente il Vafc.

nome di mente prime > e feconde atttibuivafi

a? cibi , che fecondo quelP ordine in e(Te pone-
vanfi : e perciò è credibile „ che affinchè elle_^

poteflero facilmente portarli da un luogo ali* al-

tro > fi fàcetTero aliai raccolte , mafiìmamente^
fé fufle vera l

? opinione di coloro , i quali mofiì

da alcuni luoghi d
5 Omero , hanno creduto , che

fiufaile anticamente di porre a ciafeuno de'Con-
vitati nna menlà da per ie . V atto della figura»

la quale ilende la mano verfo die(Ta , accreice^
forza alla conghiettura , ficcome ancora lo Ilare

ella a lèdere ; efifendo noto , che le donne ne*

Conviti mangiavano lèdendo ; e come avverti-

fee il Lazio altre volte citato ,era rito Ipeziale

de' Letti fternj, che dove Giove , e gli altri Dei
fiavano a giacere , Giunone , e Minerva fi po<

nelfero fedenti . Le Figure alate , dipinte, come j*
e *^0™*

s
y
è detto > ne* quattro canti della volta ,noii—3 *\eP- *th *

credo poterli dubitar da alcuno , eh' elleno^ i»^>?
fieno
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iieno immagini di Vittorie quivi figurate, o per-
chè in occafione d'aver vinto , e {aggiogato al-

cun popolo inimico fi facevano agli DA e par-
• ticolarmeute a Giove nei Campidoglio i Convi-

ti , de* quali fi tratta ; o perchè nella rappreièn-

tazione di quefiaiòlenniti tornalfe in acconcio

il figurarvele per quella iteifa ragione ,

:
pèr la_*

quale le Vittorie fi fingevano 3 che affilieiferoa

diverte altre, come lì vede in un Balio rilievo

npprelèntante la Deificazione d'Ercole, il qua*

le fi-conlèrva nella Guardaruba del Palazzo Fàr-

uefe , ed in un' altro , eh' è nel Giardino del Se-

renifilmo Gran Duca di Toicana alla Trinità de
5

Monti , ed in una medaglia di bronzo mezzana_o
portata da Fulvio Orfinl nella Famiglia Oppia ,

appartenente a Quinto Oppio Pretore > nel ro
vefeio della quale è una Vittoria in tutto il refto

fomigliante a quefia 3 fenon eh' ella ha nella^j

delira un lunghiffimc ramo di palma , e nella_j

iìnifira { ciò eh* è ancora daollervarfi al propo-
sto noltro ) un bacino entrovi de* pomi, o cole

fimili da mangiare . Quello , che io vi ravvilo

di particolare , e che forfè è fatto per dinotare^

più efpreflamente , a qual fine effe vi fiano fiate

porte 3 è il ferto, eh* elle hanno nella man man-
ca > lòmigliante , per quanto fi può conofcere_*

perla fua picciolezza nella pittura fco!orita>

quelli , che fi veggono in mano a perlòne , che

itanno a menià in moldfiimi Baffi rilievi , i dì-

fegni de' quali fi confervano nel fàmoiò Studio

del Commendatore Cafiiano dal Pozzo , e dal

Commendator Carlo Antonio iuo fratello mi fo-

no fiati cortelèmente comunicati . Io fò bene >

che a molti di quelli, i quali non avranno vedute

le Pitture ifleffe , non parerà ? che q jefti > eh* io

dico effer Serti, fiano veramente tali : ma le ve-

delfe-
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delFero , eh' effi fono del mede/imo colore ?

che le corone tenute nella delira dalle Iteffe Vir
torie , e confiJeradero , che attelà la rozzezza^*

della Pittura ;
alcuni tratti della quale , onde._$

talora fididinguon le cole , non lòno imitabi-

li la chi intaglia in rame, confè farebbero age«

volmente , chela lòmiglianza, la quale effi han-

no di que* lacci neir effremiti co' gii detti de?

Baffi rilievi , e con quelli , che pendono dalle-j»

Corone ifleife , è motivo badante per rendei?

probabile la mia opinione , la quale , decorna
tutte l'altre , eh' io porto nel prelènte Dilcorlò,

non pretendo di proporre a' Lettori , le non co-
me lemplici conghietture •

Rimarrebbe , che fi dicefle qualche cofa di

que' Rabeichi , i quali ho detto etfer negli icom.

parimenti tu V un Wquadramento , e l? altro > i

quali benché fiano fatti a foggia di Candelabri ,

non credo > che abbiano relazione alcuna col ri-

manente delia Pittura > come femplici Grotle*

iche , eh' elle lòno : nella qualfòrte di pittura

biafimata da Vitruvio , come difdicevole iècon Libali
do le regole dell' arte , fi ulàva lpecialmente di taf. $•

fare de' Candelabri nella forma , che dal mede-
limo Autore lòno deicritti nelie fèguenti paro-

le : Ltem Candelabra adicidanim ftflrae ntia figu-

rai fuper frigia eamm [urgentes ex radicibus

cum volutis > coliculi teneri plures habe%
t
es in fe

fine ratione fedenti'a figlila ; non rninm e
t
iam ey

coliculisflores dimìdiata habentes ex fe e xeimtia

figlila, alia bumanis , alia befliarum capìtibus fi-

rmila. Della qualfòrte di Grotteiche moltiffi-

me non men belle , che firavaganti raccolte con
con particolare tfudio da' Dipi mori eccellenti fi

hanno in divede Carte ilampate , e fi veggono
imitate nelle ioggie del Palazzo Vaticano,
ed altrove . c Egli
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Egli è ben cola degna di oflervazione , perchè

in queila Pittura liano {blamente rapprefentate

figure di Donne , e forfè da ciò fi mover à talu-

no a dubitare , eh' elfa ad altro fi riferifca , che
al e cerimonie iàgre de* Lettiiternj , e de* Con-
viti degli Epuloni . Ma quello iemplice dubbio,

quand ) non fia avvalorato da argomenti , che_*

k

dimuilrino il contrario , non è ballante , per

mio avvilo, a render meno probabile l'opinione,

la quale fin qui ho cercato di itabilire . Impe-
rocché non avendoli dagli antichi Scrittori noti-

zie particolari delle cerimonie 3 che nv • predetti

conviti facevanfi , nè della qualità de* minillri ,

i quali avevano a tare nell* apparecchio di elfi ,

nè delle perfone , che c'intervenivano, nè efien-

dori per altro conghiettura veruna , la quale ci

perfuada ii contrario , nulla ci vie
fc

a il poter cre-

dere , che per qualche ragione a noi ignota , le

donne aveffero luogo in quella folennità , ficco-

nie effe T avevano in diverfe altre Felle , e Sa-

grifizj . E dall' altra parte lappiamo , che lc_>

medefime non folamente ièrvi vano negli appa-
recchi de* Conviti , come fi cava da un BatTo
rilievo, eh' è nella Vigna de' Giufiiniani alla

Porta del Popolo , ma anche di dar da bere

,

ciò
, èfcf elferfi fatto dalle fanciulle fcrive Vol-

Lìh. i . tango Lazio già mentovato , e di fonarle Tibie

,

fé Rep> come oilerva Guglielmo Stuchio , e quelle chia-

Xib*\. ,

mavan fi^a> Greci
, cioè Sonatricì del-

Artìq. k Tibie . E da Svida li fa menzione di alcune^
Ccnv* Donne chiamai </Wyo<p£#>/ • cioè , come dichia-

ra ea!i fteffo ai <D\pr(q <ms )&&yutK\tjxiyQts cifftStUs Stài-

iias/tpof fi Jhwvu. Quelle > che portavano da ce*

ma coloro > i quali {lavano a menfa nel Tempio
di
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di Tallade . Oltre di ciò , che le Donne nomi-

natamente > e da per fe iole celebralfero tajora i

Lettiifernj, è mamfello da un luogo di Tacito , ot. ann.

dov' egli raccontando i iagrifczj , e J' altre ceri-

monie lagre ,
le quali per placare gli Dei irritati

daHelceleraggini Hi Nerone fi erano fatte in ^

quelf anno , così dice : Mox petìtu a Din pla-

cida , aditique SiùylU libri ,e quicus fnpplicatum

Vulcano , & Cereri
,
Trojerpinique , ai propala-

ta inno per Matrona* primurn in Capitolio , dein-

de apud proxìmum mare. xJnde haufla aqua Tem-
pismi , acfimulacrum Dex profperjhm eft , ac le-

ciiflenium , ac pervigilia edebravere Famina >

qnìhus mariti eraat

.

Da tutte le iopra fdette cole Aimo, che fi pof-

fa probabilmente conchiudere , quelle Pitture 3

ficcome propoli da principio, non per altro ede-

re Hate fatte nei lèpolqro di Cajo Ceiiio , che

per mantener viva in eife la ricordanza delia di-

gnità di Settemyiro degli Epuloni goduta da lui.

Opinione, ch'io non intendo di proporre a'Let-

tori , fe non come fondata fu quelle incertezze ,

fra le quali è corretto a ravvolgerli chiunque^
muove iJ paQò per la folta nebbia dell' Antichi?

tà . Ma qualunque ella fia a miglior fondamento
di ragioni la giudico appoggi ita, di quella di chi

lìimò , che in eife fi rdppreienta fiero colè appar-

tenenti a Funerali * ed a quel la cerimonia \ che
dagli Antichi chiama vafi Infiaivatio fmeris > ar-

gomentando ciò dalle Tibie , che ha nelle mani
Ja terza Figura > dal vafo , che porta nella man
manca la feconda ,

ch'egli lìimaeifer quello dell
?

acqua luttrale, e da' Panieri di fiori , che e'fup-

pone avere in mano l'altre due Figure lèdenti .

Ma oltre che intorno a queif ultime il fatte non
è così , avendo elle nelle mani colè tanto diverfe

c 2 (ed



56 D I S C O R S O
( ed in ciò fia pur certo il Lettore di non efterc

ingannato ) aqueit* opinione, per altro ingegno-

fa , lì oppone manifelìamente il vedere , che le

donne iòno velhtc di divertì colori > e taluna di

effe con velie fregiate da piè di urta lilla di diver-

fo colore , e famigliatiti a quelle , delle quali

JnArgc- Catullo finge , che Tufferei veftite le Parche,
naut. com deicrivendolc ,

Bis corpus tremulum
, compleSlens undique *vejìh

Candida > purpurea talos incinxerat ora •

jH H; - Ad imitazione di Orfeo ,
appretto il quale le

fnn* Par- Parche iòno deferitte nello fteflb modo.

.

ear.

E' forfè di quella forte , che in una epiilola di

Gallieno portata da Trebellip Politone nella Vi-

ta di Claudio il Gotico fi chiamano Limitata . li

che repugna dirittamente a ciò , che appretto i

Romani li ufava in occalione di mortori, ed era,

che le donne ne* tempi più antichi vi andavano

Tempre veilite di nero , e poi fotto gP Imperato-

ri di bianco , quando creiciuto il luilonel vertire,

per \- introduzione di nuove iòrte di veftimenti

di maggior prezzo , cominciarono ad averi! a vi-

le i e perciò a tlimarfi atti a dinotare il lutto quel-

li di color bianco, ficcome da varj luoghi di Sent-

ii. ». tori inferifee eruditamente Giovanni Kirkmanno
catìic nella lira Opera già citata de* Funerali degli An-
nvìU tichi. E quanto alle Tibie , era sì vario Pulò
Uh. 6. di elle , fecondo che ne inforna Ovidio in qué*

fafl. verfi

.

Cantahat fmis , cantabat Tibia ludis ,

Cantabatmcejìis Tibia fuìicribus .

Che
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Che ciò non è indizio badante a poter con-'

chiudere > che quella Pittura appartenga a Fu-

nerale piutt>ilo, che ad altro. Anzi quando

yole fife averfiriguardo ((rettamente all' ufo prò-

priodelle Tibie in tale occaflone potrebbe op-

porfi non avere elle a uto luogo venfimilmente

nel mortoriodi Cajo Geftiq ; Imperocché el^
fi adoperavano ìolamente in cucili 'e' giovani >

argomentandoli ciò da quel verio di Stazio . frfèìfa

Tibia , cui tenerosfuetum deducere manes ,

E più chiaramente dalla fpofiziófle che fa di e.To,

Lattanzio , o come altri vogliono Luttazio Pia-

cidio antico Elp >fitore del medefìmo Poeta g

Jubct religio >ut majoribns moniti* tuba , minor ì

bus tibia caneretnr . Alla quale ulànza ebbe an-

.

cora riguardo Properzio in quello luogo . gy„ ^
lAhmeatumquahì caneret tibi Cynibia cantiti

Tìbia ^fune/la trìjìior illa tuba i

Ne fa forza appreflo di me , che quella Pittura

ièrva d* ornamento ad un Fepolcro , ed in confè-

guenza appartenga a materia lugubre ;
poiché

gli antichi erano lòliti di adornare i loroFepoìcri

con abbellimenti,!* quali non àvevan che far pun-

to co' Funerali
,
figurando in eflì e Giuochi , e

iagrifizi i e battaglie , e Baccanali , ed altre cofe

varie , come fi'vede nell* Urne di marmo , che

ipn pervenute a* noftri tempi , di moke , e molte

delle quali Giorgio Fabrizio nella lua Roma fa^. jfttA

ima lunga deicrizione V E piuttoito fi potrebbe

d mandare a chi tien V opinion contraria , che
colà abbiano da fare le Vittorie nel fepolcro di

imo , il quale , per quanto fi può fapere dalle

e 3 Sto*
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Scorie Romane , non ebbe mai alcun carico mi*

litare , nè vanto di Capitano iilulire : che fe ciò

- foife (iato
i
non avrebbero tralaiciato di farne

menzione gli Autori di elle ,da' qua i neppure

è nominato queito Cajo Gelilo , ficcome io ora

. iòn per dftre nelle Annotazioni , che per compi-

mento del prelente Diicoriò ho qui aggiunte lò-

pra l'Ilcnzione , la quale ho già detto leggerli

nelle due bdtì , che (ottenevano anticamente la

Statua del medefimo , ed è la feguente .

M.VALERIVS.MESSALLA. CORV1NVS.
P.RVTILlVS.LVPVS.L.IVNIVS.SILANVSr
JL. PONTIVS. MELA. D. MAR1VS
NIGER. HEREDES. C. CESTI. ET.
L.CEST1VS. QVAE. EX PARTE. AD
EVM. FRATRIS. HERED1TAS
M. AGRIPPAE. MVNERE. PER
VENI r. EX. EA. PECVNIA. QVAM.
PRO. SVIS. PARTIBVS. RECEPER.
EX VENDìTIONE. ATTA LI COR.
QVAE. E1S, PER. ED1CTVM.
AEDI US. IN. SEPVLCRVM.
C CESTI. EX. TESTAMENTO.
ÈIVS. INFERRE. NON. LICVIT*

Da quella Ilcrizione apparifce chiaramente

che quel Celi io , al quale fu eretta perlèpolcro

la Piramide , di cui fi è ragionato fin ora , nm
e altrimente quello ? il quale fu Confole iniieme

con Gnejo Serviliò lòtto Tiberio
, come cr^det-

Lìb. 14 t^ro [[ Panvinio , ed il Lipflo , Imperocché elfen-
èe Refm do nominate in ella delie perfone , le quali è eo a
Ronu certa 9 c |le non poterono arri vare a que ' tempi

,

e Ipe^
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c fpecialmente M. Agrippa > il quale fecondo il

medefimo Panvinio mori nell' anno DCGXLI.
j r .

dalla fondazione di R >ma cioè nove anni innari- ^acr^
zi alla lalutit-ra Incarnazione del Salvatore ; ne $
viene in confeguenza , eh' egli poli al più aver pa^\
viduto fin vertò Ja metà dell' Imperio d* Augii

-

fio . Ma decime di ciò non può dubitarti ; così

farebbe imprela vana il voler determinar colLo
alcuna di certo intorno alle notizie particolari di

chi egli lì foife propriamente non avendoci Scric-

tor veruno delle cole Romane , che dica cofa-_>

alcuna delle lue qualità , 0 delle móni fatte da
lui, tuttoché l'etere egli fiato onorato dopo!

morte di Sepoltura sì riguardevole per la magni-
ficenza > e quali (ingoiare per la i >rma , marti-

mamente in que* tempi , dia indizio , eh' egli

fia flato uomo illurtre e potente , anzi che nò .

Tale elfere (tata la Famiglia Cedià, che per altro

non fu delle Patrizie , danno a crederlo alcuna
memorie particolari , che fi hanno di eia . Del-
le Mele Ceftiane , co ì dette vcrifimilmente di
qualcun de' Ce(lj> fanno menzione Plinio , LìL 1^-

Galeno . Il cognome di Cediano fi legge ufato cap. 14.

dalla Famiglia PJetorià 1 o Letorià eh* ella deb- ìifc 13.

ba dirli nelle Medaglie ad etfa appartenenti . cap. 14.

Che vi futfe ancora la Tribù Cedia , come ha
creduto il Panvinio, non è leggiero"indizio il Lih. u
trovarfi in alcune llcrizioni , eh* egli porta, que de Rep *

ile tre iettere CES. Ed jl Ponte , che di prelen- Rem.
te congiugne T Ilòladi S. Bartolomeo al Trille-

vere ^ detto anticamente Ceftio;, è certo, che
prelè i nome da uno di quella Famiglia , e for-

ie dal medefimo ,Cajo Ceife , di cui fi ragiona ;

argomentando bene il Nardirio , non potere elio Llb. 8*

eflere (lato fatto dà quel! Ce Ilio Gallo , il quale cap.- j*

fu Coniòle lòtto Tiberio, fi ecome fu parere; del

c 4 ranM
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In Ccw- Pahzirolo ; perocché eflendo (lato fabbricato il

Net. Ponte a tempo degli Imperatori , avrebbe prefb

Imp.Oc- il nome dal Principe , e non dal Contoie . Nel
cident. re io , di divertì Celtj trovo farli menzione ap-

preso varj Autori , e particolarmente appretto

Seneca nelle Gontroverfie . Di uriCajo Celti o

fi legge il nome in un marmo afttico , th* è fra

,
gli a tri raccolti dal Bohlardo , in cui lòno lo U

art * pitedi mezzo rilievo , e d* aifai buona maniera
due Figure , una d' uomo , e T altra di donna 9

con la lèguente Ilcrizione •

HAVE HAVE
HEROTION
ET VALE
AETERNOM

C CESTIVS FILIAÉ
f>* C.

ùruu
11*3. 2»

Ma chi vorrà arrifchiarfì ad affermare , che
qtieito fia quello di cui fi cerca , piuttolto , che
un

5
altro , e forfè un Liberto di quel C. Ceflio ,

de* Liberti del quale fi legge il nome in due al-
'j4eùn tre diverte ilcnzioniapprelìo il Grutero ; ovve»
Dcccc» ro qUe | c. Cedio Littore mentovato da Cicero

-

ìxviù ne nelle Orazioni contra Verre ? Più verifimil-

menté potrebbe efler quegli , che con titolo di

Cavalier Romano è chiamato per téftimonio

dallo ftefio Cicerone affavore di L. Fiacco nell'

Orazione fatta in difeià di etto ,
le baitaife il fon-

darne la conghiettura fòpra la corrilipondenza de*
In Qno~ tempi • Giovanni Glandorpio A\ quale delie an-
maff.

tjche Famiglie Romane ha fcritto con iòmma_s
diligenza, raccogliendo tutte le memorie , le

quali fi trovano di elle appretto gii Scrittori, non
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fa menzione avanti 1

:

tempi di Tiberio, fè non

di due Ceitj • Uno è quello , il quale , corno
narra Seneca , eife'tidfo traicorlò a dire , che Ci- 8uaf.nU
cerone % a cui egli era avverto , non iapeva di

lettere fu poi dal figiitiolo del medefimo , il

quale comandava in Alia , fatto /biennemente

sferzare ih un Convito : ond* ebbe origine quel

detto ; Cicero pam de corio Ceflii fatisfecit j

V altro è quegli , di cui racconta Plutarco , che Nella

e Tendo andato a trovar Pompeo ai Campo in Vita di

Fariàglia , dove dagli altri fu ricevuto con rifa Pompeo

per etfereegli zoppo > ed in età già decrepita 9

ebbe da, medefimo dimollrazioni particolari di

fiima , eilendofi Pompeo, appena vedutolo ,

rizzato in piedi, e andatogli incontro per ricever-

lo . Qi;e ito però non con nome di Cellio , ma
con qutllo di Seilio vien chiamato da Plutarco *

nè io perqual ragione il Glandorpio lo faccia di

quella Famiglia, le forlè egli non fi è la/ciato in-

durre a ciò dall' opinione, dalla quale non fi mo*
lira lontano , che le Famiglie Ceiiia , e Sellia^

fieno la IteiTa : ed in ogni cafo il prenome di
/

Tidio , che Plutarco Hello gli attribuire , lènza

molte altre oppofizioni , che potrebbero farli in

coltrano, non lufeia luogo di dubitare s'egli

pofla eflere il Cefiio , di cui fi ragiona: del qua-

le ron avendoli notizia particolare dagli Scritto-

ri antichi , non è da maravigliarli , che i moder-
ni , i Quali hanno parlato della Piramide, noi*

abbiano detto cofa alcuna di lui

.

- M VALERIVS MESALLA CORVINVS;
M. Valerio Mefalla ( 0 come è fcritto appretto

il Glandorpio ,n Manuzio , ed anche in alcune

antiche Ilcrizioni ; Meilala Corvino , di cui fi fa

menzione in oudto luogo , è quello , a mio pa-

rere > che fu figliuolo dell' Oratore * ed anche
egli

,
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egli Oratore infigne , di cui Cicerone parla con
tanta lode in una lettera , che fcrive a Bruto in

lua raccomandazione , e Tibullo ne celebra al-

tamente il valore nel Panegirico , che unico in

verlò Eroico eglicompofe in Tua lode. Fu pri-

ma contro Augufto y del quale divenne pofcia

confidentiffimo , per modo che fi crede , eh* egl i

comandali if corno finiltro nella famofa battaglia

d* Azzio . Di eifo, come di uomo uno de' più

illuttri del fuo tempo , parlano quafi tutti gli

ln Chro- Scrittóri delle Storie Romane , e fecondo Eufe*
bio\egli morì circa il mezzo dell'imperio d'Au.
guito.

Potè anche eflere il figliuolo di quello, il qua*
le tu Coniòlo con Gneo LentuloGetulico V an-
no , nel quale ( fecondo alcuni ) nacque il Sal-

vatore .

P. RVTILIVS LVPVS . Sono fiati molti
nella Famiglia Rutilia, i quali hanno avuto il

pronome di Publio , ed il cognome di Lupo ;

ma tra di elfi non v'èniuno, il quale fi accolti

più al tempo dell* Ilcrizione , di quello , il quale

fa Pretore fui princìpio della Guerra Civile , e
Tribuno della Plebe , fecondo il Glandorpio ,

nel Confolato di Marcellino , e Filippo . Di
quello è fatta menzione da Pompeo il Magno in

una lettera ,ch' egli feri ve a Lentuto, e M. Mar-
cello Confoli , e fi trova fra quelle di Cicerone

,

nella quale tfice di aver lignificato a Publio Lu-
po , ed a Cajo Coponiò Pretori, che fi uniffero

a* Confoli con quel più di foldatelca , che avel-

lerò potuto mettere inlieme . E benché non fi

legga quivi il nome di Rutii/b > efler egli il me*
defimo, fi raccoglie chiaramente da quello luogo

BeìU di Cefare , nei quale dopo aver narrato di rno»I-

€mhL\ty che fi accollavano alla porte di Pompeo,
quan uo>
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quando egli fi ritirò a Brindili , foggiugne :

|
Z. Maniin s T^rator , cum cobortibus 6. profugit .

mutitim Lupus Trator Tarracina cum III. qua
procul equifdtwn'Cdfaris confpicata , cui pr£era

l

Bivius iurius , rclifto Trxcore figna ai Ccefarem

l transferunt *

L. IVNI VS. SULANVS . Io credetti a prima

giunta y che quelli fuife quel L. Silauo , il quale

dJtinato da Claudio per fuo genero fu poi per

opera di Agrippina efcluiò dalle nozze d'Otta-

via , ma etfèndo egli allora in età giovanile

,

che tale lo rapprefènta Tacito: Juvenemque alias Ann*\u
clarum i /igni trìumphalium , <& gladialoni mu-
neris mag ificentia , ne fegue , eh' egli non po£
ù elfere ifato erede di Cajo Ceftio , il quale ab-

biamo veduto eflere infallibilmente morto du-

rante r Imperio^ d'Auguflo .

Meglio è dunque dire, eh* e* potfa effer quel-

lo , il quale da Plinio vien chiamato Proconfole

lotto il Conlòhto di Gneo Ottavio
?
e Gaio Scri-

bonio nelP -inno 678. dalla fondazione di Ro- •

ma (*). Quindi ancora fi manifèlla Tempre più

falla r opinione del Glandorpio , e d' alcuni

Cri-

( * ì Di un Ciunio Silano parla P Ifcrizione_>

full'Arco a S. Tommafo in Fonnis , che viene ri.

ferita dal Mazzocchi nelle fue Ifcrizioni^ ed anche

dal PAbb.Venuti nel primo Tomo delle Antichità

di Roma :

P. CORNELIVS . P. F. DOLABELLA
C. 1VNIVS . C. F. SILANVS.
FLAMEN. MARTIAL- COS.

IX S. C- FACIEMDVM. CVRAVERVNT
IDbMQVE . PROBAVERVNT

Ma predo il Mazzocchi fi legge in luogo d* Ucm*
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Critici ,i quali con la L doppia, e con la V han-

no alato di feri vere quelto cognome , quafi egli

traelfe origine da Syila , e non da Silus , ficcome
DeFam. argomenta eruditamente Antonio Agollini dal

Rom* lignificato di quella parola > il quale e , fecondo

Fello : di uno > che abbia il nalò arricciato : on~
.

de a iomiglianza di ciò le Celate , che chiama-»

vanii anch'effe Cila; e Sìlns^ fu ancora cognome-
de* Sergi , e de' Licinj

.

L. PONTIVS MELA . Quefti è lo fteflb

di cui fi legge il nome nella Piramide , il quale

non latamente fu uno degli eredi di Cefiio ; ma
ebbe ancora la cura di fabbricargli , come fi è
veduto , il fèpolcro a lùo arbitrio , e di Potho
liberto . Il cognome di elfo , ciò che ne inlègna

manifeflamente quefl
1
ifcrizione , è di Mela , e

non di ClameLa , o Ciantella , come moftrano di

aver creduto molti Antiquari (*) , i quali itL_>
*

quella della Piramide hanno Icritto CLAME-
LAE fenz' alcuna diltinziohedi punto, che pure
ora vi fi vede chiaramente , oltre a qualche poco
di difìanza fra la prima fillaba, e le dueleguenti*

Più manifeltamentedi tutti gli altri è incorfo in.

quello errore il Glandorpio , il quale uiando dì

porre nelle Famiglie diverti cognomi > fecondo

l'ordì-

( *
) Allo sbaglio, clie qui fi riprende dal Fal-

conieri j fi può a gran ragione dubitare, che abbia

dato caufa il Marzocchi nella fuaRaccoka d'Fcri-

fcioni ftampata l'Anno i <?i i, dove alla pagina io.*

viene riferita quefèa medefima Ifcrizione collo

fteflo erróre di aver trailritto CLAMELA , come
fe foffe una fola parola , quando i' ifpezione ocu-

lare ha tatto coiiofcere, eh' eraii ) due parole, me-

diante l'interpunzione , che fi è trovato efl ;irvi do-*

po la fillaba CLA , che figuifica la Famiglia Ci aih

dia dipinta dalla Famiglia Mela »
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bordine dell* Alfabeto, nella Polizia pone if co-
gnome di Gamella , avanti quello di Gommo *

diFregellano , e di Erennio ; dove che s* egli

r avede prefo per MELA , o MELLA , gl
avrebbe dato luogo dopo quello di Luciano , e
di Maffimo. Eppure egli poteva avvederlène fa-

cilmente , oflervando , che il cognome di Mela
era ulato non lòlamente nelle Famiglie Annea ,

Aquilia , e Pomponia ; ma nella Ponzia itefla ,
"rut* a

come in quefta Iicrizione .
car.Dccc*

D J
S. MANIBVS.

L. PONT C F.MELL.
L. PONTIVS.

EVTYCHVS. SIBI.

E di più unito con la Tribù Claudia , Ja quale
vien lignificata in CLA. come in queir altra .

CONCORDIAE. *

C AQVILI VS. C. F. CLA. MELA .
tar- l0°*

Ed è una delle più antiche , e notilllma per ^a^uu
.quel verlò di Virgilio , vtf.

Claudia nunc a q uo diffunditur, CJ* tribus,& gens.

D. MARIVS NIGER . Chi da flato quefio

Mario Nigro non faprei dirlo , effendo che nel-

le Storie Romane , o ne* marmi antichi non fi fa

menzione alcuna di lui; e nella Famiglia de'Ma-
rj non trovo eflervi liato alcuno y il quale abbia

avuto quello cognome

.

L. CEST1VS - Fulvio Orlino nel Tuo libro

delle Famiglie Romane illultra la Cefiia con-*
una medaglia d* oro > nella quale da una parte è

Ja tefta di una figura rapprefentanterAlfnca con

una
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una probofcide d' Elefante in capo a ufo di ce-

lata , e dalP altra la ièdia Curule iopravi un' al-

tra celata fatta alla lieifa foggia • Nella parte

fuperiore fopra la tedia fi legge L. CESTÌVS.
di fotto C. NORB. dai lati S. C. e PR. donde
inferilcecon ragione l'Orfitio* quello L. Ceilio

edere ltato Pretore . Un3
altra medaglia pur

d'oro aggiugne a quella Famiglia il Patino nella

nuova edizione del lùddetto libro , la quale ha
da una parte una telfa pur di donna, a cui fra'ca-

pelH apparifee quella falcia , che propriamente

è il diadema . Sopra alla medeiiina vi fi legger
C. NORBANVS. e lotto L. GESTIVS . Nel
rovelciofi vede la Madre degli Dei lèdente tò-

pra un Carro tirato da due Leoni , col S. C.
Quello L. Ceilio non è gran fatto , che futTe_*

quello , il quale è nominato nella prelènte liba-

zione , considerato ch'egli fu Pretore infieine

In Fam* con Cajo Norbano, il quale , fecondo Fulvio
Nwba~ Orlino, fu Pretore in Sicilia , edapoi Legato dim * M. Antonio , e ne' Falli venendo nominato per

Confole con Appio Claudio Pulcro V anno di

Roma DCCXV, e fra* Trionfanti registrato quat-

tro anni apprelfo > fu per T appuno in que' tem-
pi , ne' quali ò manifello eifer vivuto C. Celiio.

Che le ad alcuno piace di credere con lo itello

Orlino, che quello C. Norbano f|a un' altro , il

quale tu Confole con L. Scipione Affatico qua-
rantacinque anni prima , io non avrò ripugnanza

alcuna a concedergli , che il L. Ceftio , il quale

fece battere le predette medaglie, folle il padre,

fe non altrimenti il fratello diCajo . Il quai Cajo ,

lè fi ammetta eJer morto prima, che Augufto

comincialfe ad imperare , al che non v
3
è cofa

alcuna , che ripugni ; ciò pollo nulla ci vieta il

credere , che di Lucio Tuo fratello debba inten-
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derfi Appiano , dov* egli racconta di un Cellio Lib. 6.

( fenza porvi il prenome , come ipeiio uiano.di BcLCfo*
fare gli Scrittori Greci ) il quale a tempo della

Proibizione dandotene in villa nafeoito apprei-

lb certi Servi , funi amorevoli , e vedendo ogni

giorno Scorrere in qua , e in là Centurioni arma-

ti con le teite de' Proicritti, mn potè loffrir lun-

gamente di vivere in quella continua paura; e

perciò fatto accendere il rogo da* iuoj Servi , ac*

ciocche pOGeffero dire di aver elfi ièppelliro Ce-

ftio, vi fi gittò dentro comggioiamente .

D* un altro L. Cettio fi troVa memoria nella Li&.s*
feguente Hcrizioae portata dal Kirkmanno . de Fun.

Rom.

L- CESTIVS. HILARVS. VIXIT,A.XXXV.
APPAIENA. AMABTLIS. ET.

Q- MINVCIVS • FAVSTVS.
POSVERVNT. DE. SVO.

Dal tenore della quale 9 e dal cognome , che
egli ha di WLARVS , fi Icorge aifai chiaramen-
te , che in effa non fi parla d

3
uno delia Famiglia

de' Celìj , ma di qualche Servo , o Liberto di

elfo, a* quali il colìume di que'tempi concedeva
il pigliare li nomi , ed i prenomi de* padroni •

Ma lafcìando Ilare di aggirarci più intorno alPin-

veIllazione di ciò, palliamo a confiderare nelle

parole ièguenti: QyjE EX PARTE AD EVM
FRA TRIS HEREDITAS M. AGRIPPAE.
MVNEkE PERVENIT ; come andatle quello

fatto , eh* egli non chiamato altrimenti fra gli

altri nominati di fopra all' eredità , ne aveffe

nulladimcno la lua parte per via di M. Agrippa.
Il che in due maniere poter elfere avvenuto io

mi a vvifo . V una 3 che Cajo Celiio per qual-

che
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che fuo fine particolare chiamale a una parte

delia iùa Erediti M. Agrippa ; e ciò farle per

ièguitare il coftume affai ulàto in que' ten pi di

laiciare eredi Perlònaggi grandi , c talora anche
lo (ieiTo Imperatore . Di che fi legge un bdliflì-

Xtìb. yj. mpelèmpio in Dione , dovagli racconta di un
.certo Selto Pacuvio , altrimenti Apuctìo, il qua-
le dopo diverti atti di sfacciati ffim a adulazione

ufati verfo d
1
Auguito , fi dichiarò un giorno

pubblicamente , eh' egli avrebbe fatto erede.^

Auguito egualmente col fuo figliuolo per cavar
qualche utile da que/ìa dimoltrazione di bene-
volenza veriò di lui . Comunque ciò futfe , egli

è credibile , che A grippa , come colui , eh' era
ricchi (Timo 5 e non biiògnolo punto dell' altrui

,

per ulàr magnanimità cedetìc la fua parte a L.
Celìio fratello del defonto \ il quale poi , ficco-

me a uomo grato fi conveniva , procurale di

motfrarfi tale con qualche pubblica dimoltrazio-
ne , dichiarando in quelle parole M. AGRIP-
PAE MVNERE di effer tenuto alla ìiberalità di

M. Agrippa della patte , la quale gli era tocca-

ta nella roba del fratello . L' altra fi è ( e queda
io (timo la più probabile ) che Ceiìio con animo
di provvedere di sì polìente patrocinio la i\\<i^

m
Famiglia , e ficuro dall' altra banda della genero"

fità d'Agrippa lo lafciaife in quella parte, ch'egli

avea desinata al fratello, erede Fiduciario, nella

gui/act? ederii tifato anticamente fi ha in molti

luoghi de' Digeiti > e f pezialmente nella /. Sejus

Saturriinus,àd SénattàConfidt.Trebell., ed egli poi

( per ufar la paroia propria) la rende fife al me-
nefiniò , onde potelfe dirli, che L. Ceitio ì'avef-

ie avuta per dono , o per benefizio di M.Agrip*
pa . A queffa conghiettura conferi Ice maràvi-

gliofamehts ciò, che n'inìègna ii §, primo ìufiit*
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de fideic. che i Fideicommiilì in epe* tempi rade

volte avevano iTIoro effetto per una ragione
,

Ja quale rende ciò aliai credibile , ed era : quieta
' ntmo invititi cogehatur prafiare id , de quo roga-*

tuscrat , e perciò erano chiamati FideicommiflI:

quia nu lo vincalo juris, fed tantum pudore eorum^

qui rogabantur conlinebantur . Perchè Auguflo ,

o fatto avveduto di cip dalle periuafioni di uomi-
ni autorevoli , o per r altre cagioni riferite nej

Tello ; cioè : guia peripfius faluten: rogatus\quis

diceretur , autob infignem perfidiati! , pole ordi-

ne , che da indi in poi i Confoli interpqneflerp

Ja loro autorità , acciocché la fede di chi facea

teliamento non rimanere defraudata , e dopo di

lui Claudio creò que* Pretori , i quali dalla cura
fpecia.'e, che avevano di lòpraitare a ciò, chia-

mavanfi Fideicommifiarii^omt fi raccoglie d.allV

X. 2.§. deinde f. de orig. Juris. Per modo che po-
tendo effer morto C. Cefi io, avanti che Augnilo
pubblicalfe la predetta legge , quando flava air

arbitrio altrui il rendere , o. nò l'eredità fiducial-

mente a fe Iafciate, M.Agrippa con far ciò aver
va data balle voi cagione a Lucio fratello di quel-

lo, di attribuire a luo dono la parte, che in quel-

la del fratello aveva avuta . Ed è anche daolfer*

vara in confermazione di ciò, che in quefla Men-
zione fi ula la parola PERVEN1T , come per

appunto ne- Tedi con lignificato particolare
,

dove fi tratta d* eredità , f| quajp fi pervenga ,

a chi che fia per ragione di tìdecommitìò ; e par-

ticolarmente nella /. in fiddcommijji §. cum Voi-

liditfs ff.
de ufuris , e nella L quidam cum filiti*

familias 46, ff.
de bared. infiituendis .

EX VENDITENE ATTALICORVM. li

.drappi d'oro, i quali Adulici nornavanil appref-

d 10
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io i Romani da Attalo Re di Pergamo , il qua-

Lib. 5 Vt
PI 1™0 narra etièrne (lato l'inventore ,comin-

caplh c ^arono ac* ufàrfi in Roma,fecondo il medefimo,.

infiemecon V altre delizie introdottevi dopo la

Guerra d'Alia ; cioè dopo T anno di Roma 564.
Servirono elfi primieramente per veitimenn , ai

quale ufo , è verifimile, chefufferoda principio

ritrovati . Quindi creiciuto il lulfo, cominciaro-

no ad adoperarli indifferentemente in tutte le al*

tre occafioni , nelle quali cadette in acconcio al 1 a

Romana magnific-nza i! far pompa di lèmedefì-

ma con la ricchezza , e con la Angolarità degli

ornamenti. Quelli diverfi ufi degli Attalici fo-

no annoverati da var} Scrittori , ma da 11 : uno più

diltintamente , che da Properzio, dal quale lòno
mentovati in divedi luoghi , o per veiiimenti,

come in que* verfi .

... tettalicasfupera vefìes, atque omnia magnis

gfaXl. Gemmeafiìitludis.

o per addobbi da coprir le letta ne* Mortori , e
ne* Conviti in queir altro .

Lìh. z. ^ec& ln K/itta l̂C0 mm ni** tor° •

ed altrove

.

Lib. 4. Seftaque ad lAttalkis putria fìgna torìs .

Eleg 9 5.0 finalmente ad ufo di paramenti , laddove rim-
* provera a Cintia , eh* ella moftrafle di avere in

dilpregio le grandezze di Roma .

ù Scilicet umbrofìs fordet Tompcja columnis

Eleggi
Torticus , aalais nobilis ^Attalicis.

Nè folamente in Roma, ma ancora nelle Provin-
/iB. 6. c ie furono tifatigli Attalici . Onde Cicerone fra

le
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le altre colè rimprovera a Verre la rapinaci al-

cuni , i quali erano famofi per tutta Ja Sicilia .

Qjhid dia tAttMca tota Sicilia nominata ad eodem
peripetu

f

ynat a emerc 0Uhm efi ?

Erano dunque gli Attalici drappi d'oro rie*

chilfimi, ne' quali ( ciò che fi fa oggidì ne' pan-

ni di Arazzo ; fi temevano varie Figure , come
s'infcrilce da quelle parole patria figna del già

allegato verfo di Properzio . E perciò doveva-
no eifere ricchiilimi d'oro, e di maggior rilievo

di quello, che lòno i broccati moderni . Al qual

propofito racconta L. Fauno, eh' effendofi ritro- Antkh

vata in S. Pietro * con occafione delia nuova_j Roma

fabbrica di Giulio II. l'arca dov* era lepolta Ma-
ria moglie dell' Imperatore Onorio, dalla ve-
lia , e da un panno , ch'ella avea in capo , fi

cavarono da 40. libbre d' oro finiflimo . Ora
per intender meglio la cagione* per la quale non
ruffe flato lecito agli Eredi di Cajo Celtio , il

porre nel lèpolcro di lui gli Attalici , de' quali fi

parla nell' Iicrizione , èdalàperfi , che in ri-

guardo all' ecceffive lpefe, \c quali a' tempi an*

tichi fi facevano ne' Mortori , fu d' uopo , che
ad un tale abufò fi provvedere dalle leggi, e par-

ticolarmente nelle Repubbliche ben regolate ,

proibendo quelle , eh' erano foverchie, e preicri-

vendo quanto dovette farli , e non più, in limili

occafioni . Ciò per legge di Solone ebbe luogo

da prima nell' Ateniele , ed ad imitazione di el-

la palsòcon le dodici Tavole nella Romana per

telìimonio di Cicerone . E perchè ne gli orna- deh»

menti principalmente del corpo , come ne' velli-

menti , e colè limili , le quali > o fi abbruciava-

no, o fi ieppeUivano col cadavero ,coniliieva il

più della lpefa , fu lpezialmente provveduto a

gip > come fi comprende dalle parole medefime
d 2

4
di
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di Cicerone . Estenuato igitur fumptu tribù*

Bjciniis , & tvinculis
ì o come in altri teiti li leg-

ge, ctavis purpurei* . Nel qua! luogo non è da
dubitare > che per J\icinio non debba intenderli

una forte di veltimento ; che che abbiano fcrictq

in contrario il Turnebo, il Giunio, ed altri uomi?
Pe Iure n i eruditi , e fpezialmente Jacopo Gatiers, il

Manìwi qUa |e con poca ragione , aqiio parere , riprende
Ub. i.^

g|i antichi Interpreti delle dodici Tavole , per-
faf xvit* c ii> eglino abbian creduto , che il Licinio fotte

,

come ho detto,una forte di veftimento; laddove
egli tiene per evidente , eh* ei fulfe una 1pezie

di panno, ò di velo , che fi portaffe in teila dalle

Donne in occafiòn di lutto . Ma la contraria opi*

nione è con più probabili ragioni lolienuta dsu*

fjr^J
/é
Jacopo Gottifredo, dal Rofino , e più diffida

-

jfS mente dal Lipflo , il quale noa Solamente prova
,#

il fuoi intento, adducendo il coflume antico ac*

Aeneii. fennat0 ^a Virgilio inque* verfi .

Turpureafque fuper fvefies , velamìna nota

Conjiciunt .

AI quale è verifimile , che poteffero averci
avuto riguardo i Legislatori ; ma di più con l'au-

torità di Fefto Hello addotta dal Gutiers ,e dagli

altri a lor favore in quel luogo : J\ic£ y & rw.tuz

vocantur parva ricinia » ut palliola ad ufum capi*

tisfafta; allegando quell'altro del medefimo
Autore : I{ecinìum omne veflimentum quadratura

ti y quìduodecim interpretati furiti effe dixemnt

.

Il quale egli corregge nelle fuffeguenti parole^
iion meno ingegnofamente , che verifimilmente

facendo , che dove prima fi leggeva : Vir toga,

qua mulicresutebantur , con quel , che fègue ;

fi legga Ver» togam , cioè Perrius togam , qua
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tmlieres utebantur, fratextam davo purpureo :

onde il fentimento di tutto il luogo fia , che il

Recinio , è qualfi voglia vellimento quadrato ,

iècondo gl'Interpreti delle dodici Tavole ; ma
lècondo Verrio una toga, o verte da donna guar-

nita di porpora . Da' predetti due luoghi di Fe-
llo , ficcome fi raccoglie , che la Rie* > ed il

I\icmioh(kto due colè divede in quanto alla

forma > ed all' u(ò, e lòmiglianti inquanto alla

materia , teffendofi forfè anche queilo , cornea
quelia, fecondo Io fteflò Fello , ex lana /uccida^

alba : cosi non so ved re per qual rigione leg-

gendoli nelle dodici Tavole tribus J^edniis , vo-
glia il Gutiers* che la legge non parli quivi altri*

mente di una lbrte di vertimenti , ma di un pan-
no , o velo , che portalìero in terta le donne ;

come le appunto tribus ricis , o ricidis , e non

tribus riciniis vi fileggefle. E le parole di Var-

rone , eh' egli allega per fe , mulieres in averfis

rebus 9 aut laftibas , cum omnem veflitum deli-

catiorem , ac luxuriof'tm poflea inflitutum ponimi

>

rhiniafurnunt ; dov* elle fi piglino nel loro pia-

llo, e diritto fenlò, dimoftrano piutollo il Jtfciniò

eifere itaco una force di velie da bruno > delk_>
quale fi venivano le donne in camb o delle lòn*

tuofe , e belle , che deponevano ; onde conferà

mano P opinione del Lipfio , che 1* inten£ione_^

de
1

Decemviri non fu(Te il far divieto, che più di

tre donne vertice di bruno nón interveniifero ai

Mortori , come han creduto i loprammentovati
da me ; ma che folamente tre vertimenti fi po-
telfero abbruciare, o feppellif col defónto,inten-

dendo yzrBjtimo * non un vertimento di lutto i

ma d* ornamento , il quale era forfè in que* tem-
pi il più preziofo , ed il più nobile, e perciò fpe*

ciaimente nominato nella legge,uella quale quel-

ri j le
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le parole tribus riciniis, & clavis purpmeU Ci ac-

cordano troppo bene con le già allegate di Ver-

no appretto Feito, dove ei chiama il Intinto,

-togaw pratextam clamo purpureo . Senzache ciò,

di' egli lòggiugne nel medefimo luog< : Wide

retini .iti Mimi planipedes , lodimolirano chiara-

mente , non ellendo probabile in verun conto ,

chei Mimi negli Ipettacoli iollazzevoli iiiaflèro

veementi , i quali fulTèro proprj de* Mortori,

Ora ficcome in que* primi tempi il divieto in-

torno a quella patte del lulfo ne' Funerali rittri-

gnevafi per le dodici Tavole a' B^cinj , ficcome

abbiamo già detto ; così di mano in mano dovet-

te andarli applicando a tutte le forte di veemen-
ti , o addobbi di prezzo , i quali negli altri fi ufa-

vano ; onde venilTero comprefi in elfo a tempo
di C Ceffio , anche gli Attalici , di cui fi favel-

la in quella Ifcrizione ,i quali fe debbano intera-

derfi eflfer velli equivalenti alla Toga Pretella ,

la quale portavano anche i Settemviri degli Epu-
loni, o addobbi di altro ufo, poco nlieva al pro-

pofito noftro . Vi lòno ancora intorno a ciò del.

le leggi fpeciali fatte lotto gl
5
Imperatori . E

fra le altre , una ve n* è di Ulpiano , il quale fu

ne
5
tempi d* Aielfandro Severo , ed è la tredice-

fima de religiof.& fumpt. del tener > che fe-

gue ; TS[on oportet autem ornamenta cum torpori*

bus condì , nec quid aliud hujufmodi ,
quod borni*

nes fimpliciorcs faciunt . Dove la Chioia per or-

namenta , dichiara doverfi intendere ancora i

veftiraenti , e quella medefima legge
6
per T ap-

punto tradotta in Greco fi trova nel corpo delle
Z/.L/X Cotiituzioni degP Imperatori di Collantinopoii
37/.*. pubblicato da Giovanni Leunclavio .

PER EDICTVM AEDILIS . Che gli Edi-

li non altrimenti , che i Preterirne! pigliar P uffì-

zio
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ziopubblicafTero P editto contenente il modo,
col quale disegnavano di far ragione lopra ciafcu-

na controversa , è colà notiffima , avendoli nel

Corpo delle leggi un titOiO partico'are De <Aedi-

litio Editto. Egli è ben vero ,che quello , per

quanto fi raccoglie dal medefimo , non apparte-

neva a tutti gli Edili ,che di tre forte ce n'avea,

della Plebe , Curuli , e Cereali , ma (blamente

a* fecondi , e ciò fi fpecifica in quafi tutte le leg-

gi del predetto titolo. Prima dunque di determi-

nar cola alcuna circa all' Editto , al quale polla

riferirfi quella Ifcrizione , fa di mellieri invelìì-

gare a quale degli Edili toccafle il dar regolabile

ìpefè de' Mortori , lènza contravvenire agli or;

dini di cui , non fuflfe fiato lecito agli Eredi di

Cajo Cefiioil porre nel (epolcro di lui que'drap-

pi d* oro , dal prezzo de' quali elfergli poi fiata

fatta la fiatua fi comprende dal tenore della me.
defima . Io , considerato bene , da ciò , che de*

Magiiìrati Romani hanno fcritto diverfi Autori,

qual fulfe T uffìzio di ciascheduno, inclino a cre-

dere, che ficcome quelli , i quali fi chiamavano
della Plebe , P autorità di cui era Qrrandifiìma ,

avevano cura propriamente d* ovviare al fover-

chio lutfb , ed a tutto ciò , che poteva cagionare

corruzione ne
5
cofiumi ; come , per elèmpio ,

proibire , che non fi vendettero nelle Taverne^
vivande delicate , e di grande ipefà , punir colo-

ro , i quali in detti , o intatti fucetfero altrui vil-

lania , raffrenar T ingordigia di quelli , che pre-

levano ad ufura , rivedere le le milùre , e i pe*
fifmfero giudi, e colè fimilij; così eflìfrOTero

elècutori delle leggi fòpra il ludo , eie lòverchie
Ipelè , sì ne* Mortorj , come in altro, proibendo,
che non fi lèppellilsero co

1
morti gli Attalici ,0

fimili veltmientidi prezzo ? e ciò taceisero con
d 4 Edit-
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Editto particolare, ch'io Aimo poter efserqùellò,

di cui fi ragiona. E perchè nominandoli qui l'Edi-

knci numero del meno , pare ch'efso fia con-

cepito in nome d* un folo ,e non dc'due , i qua-

li formavano quel Magifirato ; può quindi infe-

rirli j eh' eisendo fra loro divifa T autorità , ad

imo di elfi ne toccatse quella parte, la quale rif-

guardava le cofe già dette .

EX TESTAMENTO EIVS . Usò la flolca ce-

cità de* Gentili , ficcome è noto, di ardere infle-

ttie co
5
cadaveri nella Pira quelle colè in qualfi-

voglia genere, le quali il defunto aveva avute-*

più care in vita : quali egli , come in quella,

così dovere goderne nel!' altra ; e de* Trionfati-

Lìh $. ti in ifpecie riferiice Polibio , che fi feppelliva-

no con abiti , quali effi portavano inquelP occa-
fìone . Nè furono elènti per qualche tempo da
fimil vanità , anche i Criftiani coiiumando di

lèppellire co* morti , benché a diverfo fine , che
in loro non poteva effere , fe non di magnifìceft-

za , e di lulfo , molti preziofi , e rari ornamenti,

quali fi trovarono nella lèpoitura già mentovata
di Maria moglie d* Onorio Imperatore j de'qua-

ìi io per brevità tralafcio di fare fpecial menzio-

Lìb* nej ribattendomi a L. Fauno , il quale minuta-

ci io!
n)ente gji annovera . Quindi avveniva * che ciò

" che vediamo e fiere fiato ordinato nel ilio Te fta-

fflento intorno agli Attalici da C. Geli o , fi fa-

ce [fe da molti altri circa a diverfe colè, alle qua-
li portavano una certa particolare affezione i il

che fi raccoglie non fofamente da molte leggi del

corpo Civile , ma anche da una , la quale fi hgt

nel Codice delle leggi Visigotiche pollo in luce

dal Pitèo . E di ciò è chiai illimo elèmpio il te-

Lìb. li. lìamento di una tal donna, le parole del quale

Tit.% % riporta Scevola nella I, idt, §. nlt.ff.de auro

argenta
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argent. e fono le fequenti: Funerari me arbìtrio

viri mei volo : & inferri mihi qucecumque fcpuU
tura mece caufa feram , ex ornamentis , lineai

duas ex margaritis , & Viriolas ex fmaragdis .

Di quefìi tali Ci fa beffe con ragione Luciano ,

laddove egli introduce le tfiedcfimo a ragionare

c >n Nigrlno Filòfofo Platonico
1

in quelìaguifa, jn jrfg

jyuricLv ì'yy&tyw Q(AO\oy-6<nv > oi
c pìv Ì&*toc setolo?* y.iMu'of-'

Mentre egli così diceva > vennemi da ridere di co-

fioro , /^to// vogliono , c7;/<? feppellifca con ejfo

loro la propria ignoranza , e lafeiocchezza con-

fettano inifcritto , ordinando alcuni, che fi abbru-

cino ft co nello fleffò rogo i veflimenti pìùpreziofì^

che adoprarono in vita , con quel che fegue

.

Tutto il contrario ordinò circa al Mortorio nel

ino teftamento quella buona vecchia^ V afluzia

di cui narra Orazio . Lìb. z.

ami > improba Thcbis Sut. yv

Ex te(ìameni0 jic ejl elata : cadaver

Qnttum oleo largo, nùdishumcristidit h$re$>

Scilicet elabi fipojfet monna.

E perciò fàviamente fu ordinato dalle leggi, che
quantunque nelF altre cofè ti dòvefiè prefìar^?
ogni favore , acciocché ii adempiile la volenti

del teilatore , in quanto alle loverchie fpefe

niun conto dovelfe fartene , come fi dice nella

già citata legge
ff. de reUgiof. & fmpt.à} §. bit

affiioi Sciendum efl , neh volnntaterh teflatoris

exequendam
, fi res egredìatur jufiam fumptuim

tationem 4

Tanta



$8 DISCORSO
Tanto mi è avvenuto cP oflervare intorno alla

Piramide di C. Cellio , ed ali* altre cole ad effa

appartenenti . La qualità dell' argomento tratta-

to darà motivo y ficcome io fpero 3 all' erudito

Lettore d* appagarli del mio Difcoriò
, più di

quello , che abbian potuto tare le notizie , e le

conghietture addotte in efib a tal fine ; sì vera**

mente , eh* egli confideri , come per trattarlo

perfettamente farebbe flato di meliieri P aver

raccolto quanto dagli Scrittori antichi, e moder-
ni 5 de* quali oggimai è infinito il numero > poffa

eflere flato detto delle perfone , delle quali fi è

avuto a ragionare , e de* Riti antichi neceflarj a

ipiegarfi ;onde può accader di leggieri ,che ad
altri iùcceda d' illuftrarlo mapgiormente con un
fol iuogo di un* Autore offervato da lui per for-

tuna , che non è fucceduto a me ricercandone a

bello Audio molti > e molti . E perciò io confi-

do , eh' egli fia per contentarli di averfaputoin
tal materia quanto bafla , e non quanto iene po.
trebbe dire ; efercitando a mio favore quelP am-
maefiramento d'Aditotele , così dichiarato la-

Lìb. *• tinamente dal Lambino : Efi hominìseruditi, tan~

tam in unoqiwque genere jabulieatew defiderare ,

quantum rei ipjìus natura recipit*

LETTERA
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LETTERA DEL MEDESIMO

Ut si ano A

CARLO DATI
Scora F Menzione di un Mattone

cavato dalle mine d'un muro

antico gittato a terra

In oceano di nflaurare il Tonico

della Rotonda V anno 1661.

luna cofa può farfi, per mìo

avvilo , ( Dottiffimo Signor

Carlo) da chiunque defidera

di giovare agì' Inventatori

del vero , o fia nella cogni-

zione delle Scienze , e delle

^f^^LW Arti, o negli lludj delle belle

j fine propo [io piùconferiica,

fe&rJaiioS di quelle colè, che apparendo

Ai i?^So , fono dal maggior numero di

ÌlZ che vUpplican l'animo ,0 non awer-
coloro ,

cne vi *v
1 tralcurate_»

,

utecome minime ,
0

n01ic0n fiflen-

«n. -Ile più ripofte,

fontane egli avviene bene fpeQo ,
che dall

fnSaz onl delle cofe meno otovate ,
per

Se efem * poca dima più felicemente, che

da mfella delle più riarde voli, ed dpofle alla

Sdide Lione Si ognuno , al conleguimento di
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elìii fi perviene . Laonde chiunque defideradi

condurre felicemente a fine ciò , eh* egli intra-

prende ;niui?a colà dee di furezzare per bafla , e

vile .eh* ella fia , purché abbia qualche lòrte di

corri (pondenza
?
o vogliam dir proporzione con

quella , di' egli intende di voler fare , efiendò

altrettanto vero , quanto bello quel detto di So-

focle nell' Edipo Tiranno .

Cioè a dire , che quel , che fi cerca, fi ottiene ,

ma quel', che fi trattura, fugge tra mano . Nè
vi è alcuno sì poco verlato nelle colè de* Secoli

trapaflati , il quale non lappia
, quanto abbia^

giovato talora allo feoprimemo de' più occulti,

e maraviglio!! lègreti della Natura P óifcrvazio-

ne di colè per altro leggiere , e di nitm mo-
mento .

€h$

efferfuol Fónte <£ rivi di nojìr' arti .

Air imitazione de' nidi delle Rondini fattiLi

da quei primi uomini ,i quali fabbricando i lor

tugurj di loto , e di frafche / cominciarono a

Ichermirfi dall' ingiurie delle liagioni, att ibuilce

Polidoro Virgilio 1* origine dell'Architettura ;

e voi iìciìo lapete , che il Galileo , chiariffimò

lume della noiira Patria dall' oiTervaziohe del

moto di una lampana pendente nel Duomo di

Pila , eh' egli dopo molta avvertenza comprelé
terminare in uguale ipazio di tempo i grandiffi-

mi > e poicia i piccolilfimi archi, che col muo-
verli in qua , e in à deicri veva , cavò tante bel-

le jpeculazioni circa il moto de'penduh , e fuc
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proprietà ; onde agii artifizi meccanici nuova lu-

ce accrebbe , ed il tempo , che prima baldanzo-

io ne andava di potere, ficcome Proteo colà nel-

la ipelonca di Omerq, lottrarfi da quei legami , 1

quali 1* ingegno umano andava di mano in mano
ritrovando per imprigionarlo , in più laidi ceppi

ftrinlè di quelli , co' quali appreso Luciano rim-

proverava a Giove quel Cinico effere (tato le-

gato nel più profondo del Tartaro il di lui geni*

pre , in cui il tempo fi figura Avendo io dun-

que
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que mecofleflòlpelfe volte fermata perversici

quella opinione, quindi è, ch'eifendofi fcoper-

tonel gittare a terra quelle calè , che nafeonde*

vano iJ deliro lato del famolò Portico del Pan-
theon, un gran pezzo di muraglia antica di mat-
toni larga nove palmi in circa , la quale lungo il

fopraddetto lato del Portico fi diftendeva ven-

nemi tolto in penfiero di rintracciar per quanto
mi fuffe Italo poffibile , di quale edilizio poteife

etfere avanzo quel muro pollo in un fito sì ri-

guardevole, e sì vicino ad una delle maraviglie
di Roma ; onde mi poli diligentemente a confi-

derare la Fabbrica , l'Architettura , e la qualità

di elfo , per ritrarne almeno qualche barlume
circa all' ufo , al quale aveffe potuto fervire

,

Ma vana farebbe ltata ogni mia diligenza , le da
cola piccoli flima , e che poteva agevolmente^
trafeurarfi , non mi foffe itata aperta la Itrada a
piùcuriofe lpeculazioni: imperocché comunque
vi fi fcorgeffero le veltigia di un arco , e di uno
de* pilaltri , fu quali egli era impoltato ; niente

di meno poco , o nulla avrei potuto raccoglier

da ciò fenza la luce , che mi hanno data alcuni

gran mattoni , o vogliam dir tegole di terra cot-

ta , i quali dalle ruine di effo muro lì cavavano
a mano a mano, ed offervati da me nella Piazza,

dove Itavano in quantità ammontati , per la lo-

ro llraordinaria grandezza,eqcitarono la mia cu-

riofità . Quelli mattoni , lìccome io argomento

da uno di elfi , che ne ho appreflbdi me intero,

non erano d' alcuna delle tre grandezze , dellc^

quali , per quello , che ne Ieri ve Vitruvio , era-

no fòliti di lèrvirfi i Greci rielle loro fabbriche ,

ma fibbene della mi fura di un' altro veduto ne*

fùoi tempi dal Filandro nella Vigna di Giovan-

ni Mileti fuori delia Porta Latina > il quale era^j



DEL FALCONIERI. 65
largo per ogni verlò due piedi , e un fefto , e
groifo due oncie , e un terzo, con quella iicri-

zione

.

TEG C COSCONI
FIG ASINI POLL.

Dond* egli raccoglie con ragione, che gli An-
tichi Romani non fi contemplerò delle tre lòrte

di mattoni ufate Ha'Greci nelle loro Fabbriche ;

ma fecondo che richiedeva la commodità , la_>

leggiadria , e la proporzione degli Edifizj > mol-

te > e molte ne ulàflero . Nel mio intero altre-

sì , e nei pezzi degli altri , che fono appreifodi

me , fi veggono in lettere, che fi chiamano voi*

gannente majufcole , impreffi i nomi degli Arte-

fici, e queite long feompartite nella circonferen-

za di un figlilo tondo , che le contiene , in quel-

la guifa appunto , che fi veggono nella figura .

Che fè io mi fu (fi fermato neiìalèmplice notizia

de* nomi de' Fornaciai impreflì ne' mattoni lò-

praddetti , cofa di già offervata dal Filandro nel

iuo, e da altri indi verfi lavori di terra cotta i

nulla ne avrei ritratto apro di chi fi diletta degl,

fìudj dell* Antichità . Ma io non contento di

ciò , ed invogliato di cavarne , fe mi era potà-
bile , qualche colà di più (Ingoiare ; fattimene-*

recare a cala cinque , o fei ira rotti , ed interi

,

dov* erano improntate le ifcrizioni, e quelle non
fenza fatica lette , ebbi fortuna d

9
incontrarmi in

una , dalla quale parmi di poter conghietturare_j

eflerquel muro parte deiP Acquedotto partico-

lare , con cui l'Acqua Vergine dalP Acquedotto
maggiore nelle Terme d' Agrippa fi conduceva,
fabbricato prima dal medefimo Agrippa , e po-
Icia riiiaurato , o rifatto di nuovo dall' Impera-
tore Adriano > ficcome nel profeguimento del

pre-
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preferite Dilcorfò procurerò di molirare;iI quale
ho voluto indirizzarvi in legno dell'amicizia ih*
bilita fra di noi dalla fomiglianza degli iìudj , e4
anche fperando di dovervi far cola grata , dan-
dovi qualfifia notizia delle colè appartenenti air

Antichità , delle quali voi tanto vi dilettate . Io
fondo adunque principalmente il mio dilcorlo fu
1* licrizione di uno di elfi mattoni efpreflk nell*

figura . Vedefi nel cerchio minore di ella

.

TIT. ET GALL. COS5,

Cioè TiHano & Gallicano Confulibns # Cadde il

Conlblato di Tiziano, e di Gallicano nel io. an*

nodelPlmper.d'Adriano^eneli' DCCCLXXX.
dalla Fondazione di Roma iècondo il Panvinio.
Nel Conlblato di elfi pone Caffiodoro, che Jux*
ta Eleujìnam Cwhatem in Cephifo fluvio Ha-
drìanus Tàntem conjiruit . Egli però gli regillra

con diveriò ordiqp nominando Gallicano avanti

a Tiziano , come ancora fi legge nella Cronica
dì Prolpero Aquitano riftampata dal Padre Lab-

bè. Nei Falli d* ìdazio pubblicati pur di nuovo
dal medefimo fi orierva lo ItelTo ordine , che
nelP licrizione , e quello fu fèguitato dal Pan-
vinio nella prima edizione dei Falli , dove fi

legge. Comelins Titianus . . . • Gallitanm. Ma
nella feconda non lo per qual ragione mutatoli

a- opinione pofe: Gallicanus , Calius Titianus , e
fufeguito dal Golzio, il quale ne' fuoi Farti

aggiunge di più a Tiziano il prenome . . . Galli-

canus D. Calius Titianus . Nella qual cola le fi

debba pre/tar più fede air autorità di Caffiodof

ro , e del Panvinio, che alle Menzioni di guej

tempi > o s'egli fia più verilìmile
?

che abbiano

errato quei Fornaciai uomini idioti 3 o gli Scn j-
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tori > da' quali fono flati trafmeflì ai nofìn tem-
pi i tedi a penna di Caffiodoro, e degli altri AiU
tori allegati dal Panvinio nei fuoi Fatti , non è
mio intento (a) il cercarne. Fra le Ifcrizioni del

Grutero ve n' è una , in cui fi fa menzione di un
Gallicano Coniole ordinario , che così chiama-

vano quelli , che entravano Confòli il primo di

Gennajo a diltinzione degli altri , che nel rima-

nente dell' anno lùccedevano loro in quella di*

gnità dei quali nel Principato di Commodo fi-

no a venticinque in upfolo anno fe ne contaro-

no . L9
ifcrizione è quella

.

BRVTTA f AVRELIANAE * CN. tCcti^

FILIAE . MVSOLAMIAE i VIRON . f ùr$t

ET . L. TERIAE
C F. NEPTI . MARCELLINO . ET.

MARINAE . HER. GALLICANI .
?

CONSS.
ORDINARI . QVAE . VIVIT . ANN.

XXXVII.
MENS.X.DIES . XV1IIL OB. MERITA
HONESTATIS . ET . CONCORDIAE •

CONIVGALIS . L. VITALIS . V. C.
PROTEC.

£T ; NOTAR1VS . VXORI . AMAN
TISSIMAE

ET • SIBI;

e Quel

(a) Quefta varietà di anteporre , e pofporrc^

P un Confole all' altro , P ho offervata ne* Sigilli

con PAETIN. ET APRON. COS.
?
avendone

anche altri con APRON. ET PAETIN. COS. on-

de vi farà altra Cagione . Monfig* Fabrettì in una.

fua Nota manofcritta* qmtìo lucge del Fakonim *
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Quel Celio Tiziano , di cui fi parla , è a giu-

dizio del Panvinio, lo lleffo, che fu prima Tuto-

re di Adriano , e poi Prefetto del Pretorio . Ma
quella fua opinione è confutata a lungo dal Sai-

mallo nei Commentari lòpra gli Scrittori della

Storia Augufta, dove egli con diverfi argomenti

intende di provare , che quel Tiziano, di éuipar*

la Sparziano nella Vita di Adriano (il quale egli,

fecondo che ei dice leggerli in un
1
ottimo telto

a penna , ed anche appretto Xifilino , vuole che

debba chiamarli Azziano ) lia diverto da quello

Tiziano /di cui Sparziano nella lteffa Vita fsu3

menzione altrove in quelle parole : Titianum ut

con[cium Tyrannidis, & arguì paffus efi ,& pro-

feriti , e quello fu fecondo lui il Collega di Gal-

licano nel Conlolato . Le ragion^cli' egli allega

a lùo favore in quello proposto , Hfon per certo

affai probabili , ma io nulladimeno conformane

domi air opinione del Caufabono lafcierò all'al-

trui parere il dar giudizio di tal quellione . Non
è dunque da dubitare , per le colè già dette, che
i lopraddetti mattoni non fieno Itati fabbricati

nei tempi di Adriano, e probabilmente anche
1' edifizio

i
per cui lèrvirono > il quale effere fla-

to un' Acquedotto, (limo, cheli poffa agevol-

mente ritrarre dagli argomenti, e dalle conghiet*

ture l che io verrò adducendo di mano in mano,
e primieramente dall' autorità di Sparziano , il

quale nella vita di queir Imperatore, raccontan-

do gli edifizj rillaurati da lui in Roma , cosi ne
ieri ve : I[oma inflauravit Pantheon > Septa , Ba.

filicam K(eptuni
, facras oJEdes plurimas , Forum

tAng $i > Lavaerimi Agripp# ; eaque omnia ve-

terioiis , & proprìis nominibus confecravit . La
quale ufanza di Adriano di conlàgrare co' lor

nomi antichi le fàbbriche, eh
5
cgliriltaurava ,

non
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non avvertita , o non bene intefa da Giorgio Fa*

brizio , fu forfè cagione , eh* egli fi inducete a

porre nella fua Roma le Terme particolari di

Adriano fra le Chielè di Santa Maria lopra Mi-
nerva, e delia Rotonda, non effendovi per altro

rifeontro alcuno , eh* egli fabbricale Terme par-

ticolari , o dalle ftorie> o dalle medaglie , ed
Ifcrizloni . E benché dal Donati , e da altri An-
tiquari fi faccia menzione delle Terme di Adria-
no, dall' incertezza nondimeno, con la quale elfi

ne ragionano , e dalla Icarlèzza delle conghiet-

ture, che ne portano 3 fi feorge chiaramente

,

ch
J
eglino non hanno avuto altro fondamento di

crederle Terme particolari , che T autorità di

Rufo , e di Vittore, i quali Ioli fra tutti gli Scrit-

tori antichi ne parlano , registrandole nella Re-
gione IX. immediatamente dopo TAlelIandrine;,

delle quali fi veggono ancora gli avanzi nel Pa-
lazzo de* Granduchi di Tofcana; e quindi aveva
fòrlè origine la fama , la quale correva al tempo
del Fauno ch'elle fodero dove è la Chielà di

S. Luigi de'Franccfi . Ma quanto fia pericololà

colà il fondarli lopra i ioli teili dì Vittore , e di

Rufo alterati , ed accrelciuti ad arbitrio di chi

gli ha fcritti , viene con molti elempj manifeifa-

niente dimoiato dal Nardino nella fua Roma
Antica . E che ciò fia avvenuto particolarmente

in quello calo, ne fa dubitar fortemente la varie*

ti, che neiTelìi a penna di Vittore fi feorge in-»

torno a quelle Tenne . Io ne ho veduti tre diver-

tì, i quali tòno nella Libreria Vaticana , e fra di

elfi uno , il quale fu già di Pirro Ligorio, ferino

in lettere majuicole, ma non molto antico, nel

quale , come per 1* appunto nel Vittor del Pan-

vinio,fono polle le Terme di Adriano immedia-

tamente avanti le Neroniane > le quali efier poi

e 2 fiate
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frate dette Aleflandrine ivi pur fi dichiara, c ciò

probabilmente è una delle lolite giunte dei Tra-

scrittori •

Negli altri due , de* quali uno è fcritto^ più di

trecento anni fa , non vi è alcuna menzione di

ìeffe, e lòlamente vi fono nominate le Terme
Agrippine dopo TAleflandrine ; indizio manife-

iìo , che quette fono prefe per le mèdefime con
quelie di Adriano, e perciò nel Sopraddetto Te-
itodel Ligorio , dove fono regillrate le Terme
di Adriano , fi tacciono le Agrippine . Ma fiafi

come ei fi vuole, ciò nulla rilievacontra l' auto-?

rità chiarifììma di Sparziano, il qu aie raccontan-
do con foittrria elattezza i fatti di quello Impe-
ratore > afferma , eh' e^li non amava d' intitola-

re da fe medefimo le fabbriche , che faceva , ed
altrove così dice : Orni opera publica infinita fe-

cìffet , numquam ipfe nifi in Trajani Tatris Tm«
pio nomea injcripfit. Tellimonio sì efpreffo , ed
irrefragabile, che appreffo di me non latcia alcun

luogo di dubitare , come pur dianzi io diceva,
che Adriano abbia fabbricato Terme chiamate
col nome luo proprio , e pone in chiaro, che per,

Terme d
3
Adriano s

3

intende (fero allora le reftau-

rate , o accrefeiute da lui , ficcome etfere avve-
nuto di quelle di Tito rilìaurate , ed adornate

dà Trajano , e dell' altre di Nerone da Alelfan-

dro Severo , è opinione della maggior parte de-

gli Antiquarj. II Marliano /ed il Nardino fil-

mano , che Adriano ancora accreiceife , o ri-

flaura ffe quelle di Tito , perluafi a ciò dall' ef-

ferfi trovate vicino a S. Martino de'Monti in un
luogo, che ai tempi del Fulvio fi chiamava^*
Adrianello , le duefamofe llatue di Antinoo,
che fono in Belvedere; ma io per non dilprez-

izare affatto P autorità di Vittore > e di Rufo
,

i quali
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\ quali non le pongono nella terza Regione , co-

inè le fopraddette di Tito , ma nella nona , mi
confermo fempre più in crederle le medefime
con quelle di Agrippa da Adriano filtaurate> co-»

me fi è detto . ,

Nè dovrà altresì dare occafione ad alcuno di

dubitare il non avere Sparziano fatta menzione
alcuna nel luogo fopra citato del rifacimento di

quello Acquedotto : imperocché nella riitaura-

zione , eh' egli dice eflere (tata fatta da Adriano
de* Bagni di Agrippa , fi contiene anche quella

dell' Acquedotto , come membro di efli, il qua*

le eflendo di breve tratto per Ja vicinanza del

principale dell'Acqua Vergine , e di poca confi-

derazione in paragone della fabbrica iòntuofa 5

eh' egli dovette fare nelle Terme , può eflere

fiata pattata infilenzio da quello Scrittore, lèn-

za che ei meriti per ciò taccia di trafeurato, men-
tre egli ci dà a divedere altrove, che degli Ac-
quedotti anche fatti interamente da lui in diverfì

luoghi non era da tenerli conto per etfere eglino

innumerabili : %Aqitarum ctiam dullus infinito*

hoc nomine nuncupavit . Terminavanfi gli archi

dell' acqua Vergine lungo la fronte dei Septi, le

fi dee credere a Frontino > il quale nel primo del

trattato degli Acquedotti dice , che Jircnì fórgi-

nìs mitium babent fubHortis Luculliani* , finiun-

tur in Campo Martio [ccuadùmfrontem Septorumi

Era r edifizip dei Septi anticamente intorno a

dove è oggi il Seminario Romano, ficcarne con
argomenti molto probabili dimollra ilNardlno

già mentovato , dov* eglidiffufamente fiabiliice

quella fila opinione contra quella del Donati

,

e degli altri Antiquari , che gli hanno polii ili

diverfi luoghi , come il Fulvio , ed il Biondo in

Piazza Colonna , il Marliano > ed altri 7 vicinò

è 3 Hit
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alia Fontana di Trevi. Jn prova -di che allegando

il lòpraddetto luogo di Frontino conferma la fua

opinione col rilcontro di quel pezzo di Acque-
dotto, che il Donati racconta eflere flato icoper-

tonel cavare i fondamenti della Chiela di S.Igna*

zio lungo la facciata di etfa , e da lui vien minu-
tamente deicritto . Ed il Nardino dall' ampiezza
delia forma , che era di quattro palmi di larghez-

za, e di lette di altezza , e dagli ornamenti delle

colonne fcannelìate , coi capitelli Corinti , del

cornicione di marmo , e degli iporti da collocar-

vi fu fiatue , inferifce quello non poter effere,

che 1* Acquedotto dell'Acqua Verdine , ritro-

vando in elfo per appunto la detenzione , che
fa Plinio di quella fabbrica fatta da Agrippa nel

tempo , ch'egli fu Edile . Da quelto {piccandoli

l'Acquedotto minore , del quale io parlo , e
verifimi[mente tirando giù a diritto alla Piazza
moderna della Rotonda y quivi per non ingom-
brare il Campo Marzo , uno de

7

lati del quale

terminava!! alla dirittura del Pantheon , e per
non togliere la viltà di si maravigliolò Edifizio ,

torcendo a finiltra , lungo la parte delira di effo

dirittamente per la Piazza , che li chiama oggi

della Minerva , li conduceva nelle Terme di

Agrippa , delle quali è veltigio quella; Antica-

glia i che nella contrada detta volgarmente della

Ciambella fi vede incontro alla cala dei Cianti ,

ovvero per più breve cammino arrivava nelle

ifieffe Terme , mettendo in quella parte di e(Te

,

che a mio parerete rimane in piedi in quei gran-
di archi > che pure" oggi fi veggono dietro* aìIa-_*

Chiela della Rotonda in un magazzino di legna-

mi , e nelle caie vicine, nel fito appunto, dove,
le crediamo al Fulvio , fi vedevano a' funi fèttl-

pi /. grandi veftigia delle Terme di ^grippa ap~
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preffo il Tantheon a fronte dal Tempio ài M'ner
Od;laqual cola benché nulla rilievi al fine

principale del mio diicorlò, nulladimeno panni

molto probabile, non fàpendo lcorgere di qua!

fabbrica debba crederli eflcr parte quelle rovi-

ne , fé non delle Terme di Agrippa, le quali dal-

ia Ciambella etferfi dirtele fino al luogo lòprad*

detto , non parerà Urano ad alcuno > che lappia

di quale ampiezza fi fabbricaflèro dagli Antichi

le Terme , ed abbia alcuna volta confederato la

vanezza dell' altre di Caracolla , e di Dioclezia*

no da quello , che ne rimane . Ne in quefìo io

polfo acquietarmi nella opinione del Nardino ,

da me per altro liimato uno dei più giudizio!!

fra gli Antiquari , il quale vuole, che gli Archi

fuddetti fieno dei Portico del Buono Evento,
raccogliendo ciò da un luogo di Ammiano Mar*
Cellino , dove egli dice , che Claudio Prefetto

di Roma fabbricò un gran Portico vicino ai Ba«

gni di Agrippa , chiamato del Buono Evento

per la vicinanza di un Tempio ad elfo pròfilmo

confagrato a quella Deità .
,

. .

Ma io m' induco difficilmente a crederlo, poi-»

che dovendo elfere la faccia del Portico per
quello , che fi può ora argomentare , dirtela^

lungo !a parte didietro del Pantheon > ed avan-
zarli a proporzione di velìigia sì grandi verfo la

Ciambella , nel fito , che io Aimo elfere fiato

contenuto dalle Terme,verifimilmente poco lpa-

zio farebbe rimalio loro , mentre quelle , av-
vegnaché di ampiezza minore di quelle , che_*

furono pofeia fabbricate dagP Imperatori , in

ogni modo non potevano occupar quafi meno
del (ito , eh

1
io diceva , e particolarmente dopo

la riftaurazione fattane da Adriano , il quale non
è'probabile 3 che fi fnflfe contentato difarfené

e 4 ehia-
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chiamare riflauratore , fenza accrefcerlé in qùak
che parte . Che fe lo fpazio di erte fi riflringe

a poco incorno alle rovine , che fi veggono alla

Ciambella , T alrre polle dietro alla Rotonda ,

non potranno dirfi contigue ad efle> fecondo il

ientimento di Ammiano , il quale ( ed è appref*

iodi me conghiettura gagliardiflìma ) fe nel luo-

go mentovato avelie intefo della fabbrica > del-

la quale noi ora vediamo gli avanzi sì vicini alla

Roronda , non P avrebbe chiamata Lavacro
grippa contiguam , ma contigua al Pantheon ,

col quale fi poteva quafi dire , che fi toccafie ,

ed era fabbrica lènza paragone più riguardevole,

e più nota delle Terme di Agrippa > che dopo
fabbricate quelle di Caracalla , e di Dioclezia-

no > non potevano elfere in gran confideraz io-

ne . Onde io giudico piuttolio, che il Tempio >

ed il Portico del Buono Evento fo fiero fuori del

fito delle due firade , che dai due canti della

Chiefa della Rotonda portano P una ai Cefarini,

P altra alle Stimmate > o di qua , o di là in fito,

che fi potettero chiamare contigue alle Terme.;
mentre la fomiglianza della materia, e della

fìruttura fra gli archi polli dietro alla Rotonda ,

e quegli della Ciambella effer effi nella me-
defima dirittura ,

gli dimoftra membri di una
niedefima fabbrica . Ma per ritornare dopo que*
fla breve digreffione alla materia propoftami :

Se alcuno mi oppone non aver potuto P acqua
Verg ne fbllevarlì a tanta altezza , che folle di

meltieri condurla fu gli archi nelle Terme di

Agrippa ; lo rifpondo toglierli via agevolmente
ogni difficoltà fopra di ciò , fe fi confideri la

differenza del piano moderno dall' antico > e
quanto quello fulfe più ballo di quello .

Di ciò fanno indubitata fede gli Archi del

Con-
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Condotto principale ài quell'Acqua > ritrovati »

come li è detto di fopra , nel fare li fondamenti

della fabbrica di Sant'Ignazio, i quali con tut-

ta la loro altezza erano neceflariamente pen

qualche palmo fotto il piano prelènte . Onde
per quefta confiderazione io Aimo , che il mu-

ro , nel quale fono flati trovati li mattoni * fofife

parte dell' ordine degli archi di fopra dell*

Acquedotto' ; onde non debba parer maraviglia*

che in effo non fiafì trovato alcun veftigio del-

la forma y la quale dovendo portar V acquai

nell'altezza > alla quale poteva folle varfì, bifo-

gfia , che fofle fopra il prim' ordine , nafcoflo

ora fotto il piano moderno , com' era quella

dell'altro deicritto dal Donati portante l'acqua

medefima. E quello fecondo ordine diarchia

benché non lerviiTea nulla ,
potè forfè efiere_*

aggiunto all' inferiore necelfario alla condotm-

ra dell'acqua per ornamento dell'Acquedotto ,

ed acciocché in paragone di ima mole si fubli-

me , e sì maeftofa ,
qual'era il. Pantheon , che

gli flava a ridotto , non apparse ignobile , e_j>

fpròporzionato: e quello , credo io, edere fla-

to l'abbellimento fatto da Adriano all'Acque-

dotto vecchio di AgHppa . Né debbo tralafciV

re di dire a quello proposto , come fra gli altri

gementi delie jruine del muro iòpràddettojo vi-

di un pezzo di marmo bianco groffo circa a_,

mezzo palmo , e lungo forfè un palmo , e mez-

zo > nel quale con lettere di buoniffinu manie-

ra , e che occupavano tutta l'altezza della foc*

eia , fi leggeva

A G R I P A.

c queflo portato forfè fra le altre pietre fpezza-

le j fu poi cercato da me più volte * ma leépre
m
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m vano . Che le vi è alcuno, il quale non fi ap*

paghi di quelto mio penderò , fon pronto a mu-
tarlo ogni volta , che da altri mi fi dimoltri più

probabile la fua opinione, e mi fi faccia vedere

a quale altra forte di Edilìzio, che a un Acque-
dotto, abbia potuto lèrviré un muro pollo si vi-

cino al Pantheon , che a feguitar la traccia di

quel poco, che vi le ne vede rimalto ì bilògna,

che laddove patta va vicino alla circonferenza

del Tempio > appena tre , o quattro palmi le ne
dilcollafle .

Circa poi alla fpiegazione del redo dellfl .

Ifcrizione > io lòn di parere > che le lettere , le

quali fi vedono nel giro maggiore del figillo

TERT. D. L. EX . F. CAN. OP. DOLI. I

debbano leggerli così : Tcrtullus Deciì Lìbertm
ex figulina Canonis operis doliaris prima , ovve-
ro operum doliarium prima (*). Che V EX . F.
debba leggerli ex figulina , apparifee chiaro

dall'

(*) Monfig. Fabretti in una fua Nota a penna
nell'efemplare^che teneva di quello Difcorfo, im>
pretto unitamente colla ROMA ANTICA > fino

tìal tempo della prima edizione> pretende y che la

qui ri erita parte d' Ifcrizione debba leggerli di-

verfamente da quello, che fa il Falconieri, alle-

gando a fuo favore un Sigillo nel Portico di San
Lorenzo fuori delle Mura colle feguenti lettere

TERTIVS . DOM LVC, alle quali foggiUttg'èglii

cioè DOMINAE LVCILLAE , come' iti aitri^
extenfuw fi raccoglie ; onde la [piegatone dell

1

Autore va afpafjo ~ Chi delli due abbia ragione,

lafcieremo , che lo decidino quelli y
che hanno

fatto teforo in lor mente delle pili recondite > o
fublimi cognizioni Lapidarie t

I
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dall' ufo , che avevano gli Antichi di contrafe-

gnare in tal modo limili lavori , come fi legge

in un Mattone quadro, cavato dal e mine di un
Tempietto, che era ne) Caitro Pretorio , l'Iscri-

zione del quale è fra le altre del Grutero , ed è
quella

.

EX. AEDICVLA , AVGVSTORVM

.

OP. DOL. EX . FIG. C PANISEI s

HERMETIANI . ET . VRBICI i

E benché in effa , come in molte altre» fi vegga
fcritto EX . FIG. , e non EX . F. quella diver-

fita di ortografia non è cola nuova nelle Ilcri-

zioni antiche , nelle quali fi trova fcritto C. per

COL. A. per A ED. yÉOlkt S. per SER. Ser~

<vus , ed altre fimili : e forfè in un' altra ifcri-

zione , che pur è nella Raccolta del Grutero f

cavata da un mattone della fteflfa forte

EX. FIG. SEX. AT.SILV. F. VI.

Ja F. vuol dire Figulina ; così ancora P OPVS
DOLIARE , che in quello è fcritto :

OP. DOLI ,

nell* ifcrizione ibpracitata è fcritto OP. DOL,
e più dilfèfamente in un altro mattone , che è
appreflò di me , nel quale fi legge :

OPVS . DOLIAR. L. BRVTIDI
AVGVSTALIS

Per maggior intelligenza poi della parola Cario-

nis
, e da avvertirli , che i. Popoli Commi all'"
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Imperio Romano diyerlàmente , e [con vatffe

iorte di tributi riconofcevano quel dominio , che
allora terminava^ con gl'ifteilì confini del Mon-
do . I Leptitani Popoli di Mauritania pagavano
il lor tributo in Olio . I Francefi, e gliSpagnuo-

li in Cavalli . Quei di Bafilicata in Porci
;
quelli

della Calabria inferiore in Buoi ; e ciò che fe

maggiormente al propofitonodro, gli Umbri,
i Marchigiani , e quelli di Terra di Lavoro erano

obbligati a provvedere in Roma tre mila carret-

tate di calcina ; e i Tofcani novecento ottanta

,

ficcome fi ha nel libro terzo del Codice Teodo-
fiano al titolo de Calcis coU. ed è flato offervato

dal Panzirolo nella Notizia dell' uno , e P altro

Imperio . Dall'ai tra parte la voce Canon appret-

to gli Scrittori della Storia Augutfa fuona un?u*
certa quantità di qualfifia cofa , benché propria-

mente dai medefimi Autori ella fi ulafle per

ilpiegare la quantità del grano , che era necefla-

rio al mantenimento di Roma per uno , o più
anni , e fra gli altri titoli del Codice Teodofiano

fòprammentovato vi è il i?. de Canone frumen*
tario Vrbis Hontx. Così Sparziano nella Vita di

Severo : B^eifrumentarice , quam minimum reti-

querat , ha confidati\# utexcedens vita feptem
annomm canonem TopJ{om. relinqneret . E Lam-
pridio in quella di Eliògabalo : Jnfferat & ca-

nonem Top.fym. unius anni meretricibus > lenoni~

bus exoletis intramuranisdari , extramuranis alio

promiffo . E Vopiifco in un Editto di Aureliano
riferito da lui nella Vita di Firmo: Canon osEgy
fti , quifufpenfus per Latrotiem improbum fue~
rat , integer veniret , fi vo&is ejfet cum Sentiti

concordia , cum Equeflri ordine amichia , cmn*
Tratorianis affeftio . Ma dagli Scrittori dei tem-
pi più baffi fi ufa più particolarmente il fuddet-



DI OTTAVIO FALCONIERI 77
to vocabo!o,in Pentimento di un tributo di qualfì-

voglia force di cofa , che dai Popoli (oggetti

pagavafi anticamente agi* Imperatori , donde_>
itimo io aver avuto origine nella nolira vo/gac

lingua la voce Canone \ lignificante quel diritto ,

che fi paga annualmente da chi fabbrica nelPal-

trui fuolo al Padrone di elfo . Ulòlla nel lenti-

mento fopraddetto Gaifiodoro, laddove feriven-

do in nome del Ke Teo lorico ad Ampelio , e_>

Liveria , oltre molti altri avvertimenti , che dà
loro circa al buon governo delle Provincie , che
elfi reggevano , coti dice ; Tranfwdrìnorum igi-

lurCanonem , ubi non panca fraus fieri utiiitati~

bus publicis intlmatUT) <vos attente juhcrnus exqui*

rere ; e più a ballò nella raedelìma lettera : Te-
loneiquin etiam canonem nulla faciatis ufurpatìo-

ne confondi . Dalla voce Kirw* deriva quella di

Kiwi™* interpretata dal Meùrfio nel fuo voca*

bolario Greco barbaro per tributum ordinarium.

In prova dell' interpretazione del quale èin-

figne un luogo delia Bolla Aurea dell' Impera-

tore Ifacio Comneno , allegato da Teodoro
Saliamone nei Commentar] a Fozio nel titolo

primo de Fide , nel quale dichiarando quelP Im*
peratore quanto fi dovérle pagare dai Sacerdoti

nelle Ordinazioni ai Vefcovi , ed agli Arcive-

Icovi , lbggiugne quelle parole :

Le quali cosi poffòno volgarizzarli . E parimente

per tributo ordinario da chi poffederà trenta fu*.

mieti
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m eri di terreno ( c quefta una forte di mifura )
una moneta di oro , ftmilmentc due di argento ,

un montone
, fei moggia di grano , fei mijure di

vino
> Jei maggia di farina , e trenta galline •

Quindi è , che Canonici folidi chiamava!! quella
moneta , con cui fi pagava il tributo > ficcome_>
oflervò il Salmafio nei Commentari foprala Sto-
ria Auguila coli* autorità del fèguente luogo di

Cafliodoro : Superbia deinde conduttorum cano*

nicos Jolidos non jure traclitos , [ed fub iniquo pon-
tiere imminentibus fuiffe projefaos . E Canonica-
ri dicevanfi quelli , che gli rifacevano, il che
appariice , e dall' Epiitole di Caffiodoro mede-
limo , e dall'Autentica CXX Vili. dell'Impe-
ratore Giuftiniano , nella quale egli chiama con
nome di Canonicarj quelli , che rilcuotevano li

tributi Fifcali . Stabilite adunque per vere quan-
to alla Storia quefte due colè > io difcorro così :

Che effendo Itati foliti i PopoLi foggetti all' Im-
perio Romano di dare in tributo divede fòrte-*

di colè , eziandio vili , e di poco prezzo , com c
la calcina , e umili , vi fuffejnei tempi di Adria-

no qualche Popolo , o Città , il quale fuffe te-

nuto a provvedere ogni anno, o generalmente in

tributo agP Imperatori , o fpezialmente per ri-

facimento delle fabbriche pubbliche > una certa

quantità di lavoro di terra cotta ; e che perciò

quelli teneflèro per maggior comodità , e minor
loro aggravio più di una bottega di Fornaciai

aperta in Roma, i quali fabbricando e tegole;,

e mattoni a lor conto, li contraifegnaffero in gui-

fà con quelle parole ex Figulina Canonis operi*

doliarisy che tenendoli il conto di elfi da quelli c

che avevano la cura delle fabbriche , nelle quali

i lavori s' impiegavano di mano in mano , fi po-

tere al fine dell'anno vedere/e elfi avevano fo-
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disfatto all'obbligo , o di quanto lavoro, aconto

del tributo, rellaffero debitori : e che per p^tec

poi riveder elfi i conti ai lor Miniltri di quello
,

che facevano ( effendoverifimilmente le botte-

ghe più di una per la quantità , che di ragione

dovevano farne il pagamento d<d tributo, trattan-

doti di materia di sì vii prezzo ) vi iegnallero

anche il numerodi effe, cioèex Figulina Ì.Ii.III,

e così di mano in mano ; ne è cofainverifimile ,

éhe neirifcrizione mentovata di lòpra

EX. FIG. SEX. AT. SILV. P. VI.

i fègni numerali VI , che nel fine di efla fi leggo-

no , fignifichino il numero della Figulina. II ri-

trovar poi qual fufle quella Città , o quel Popo-
lo , che delle un fimil tributo ai Romani > è per
certo colà difficile ; ma le io doverti torre ad in-

dovinare , direi, che fuile flato un Popolo di To-
lcana : perchè elfendo cominciata in quella Pro-
vincia, fecondo Plinio , prima che in ogni altra

parte d 3
Italia, V arte del lavoro di Creta , por-

tata quivi di Corinto da Eucaro, ed Eugrammo»
i quali accompagnarono Demarato Corintio nel

fuggir/i , che egli fece da quella Città ; non è

lontano dal verifimile, che in progreffo di tempo
fi aumentale nella Tofcana V ufo di efla > e che
per quella ragione , come di colà lor propria, e
particolare, pagalfero il tributo all' Imperio Ro-
mano i Tofcani . Anzi Varrone citato dallo lleP

iò Plinio , parlando di quel!
5
arte narra , che_^

ella in Italia fi perfezionò molto , e ipezialmen-

teiin Tolcana . Che che fia di quella mia con -

ghiettura , che come tale femplicemente inten-

do di fottoporla al voltro purgatillimo giudizio ,

io vi ho liberamente detto quello > che mi è pai-
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fato perla mente poterli dire di quello muro
della Menzione del mattone cavato da eflb ; nella

qual cofa fe io non avrò conleguito la verità

ricercata , quello avrò io certamente confeguito

di farvi conofeere neirindirizzarvi quefto Dilcor-

ib la Itima Angolare , che io , conformandomi
al concetto , che ha degnamente di voi 1* univer-

fale degli uomini eruditi , profefiò di fare del

voftro merito . Se poi parerà ad alcuno , che di

cola sì piccola , e di ni una confiderazione degnai

troppo gran cafo io abbia fatto , e perdutovi

troppo tempo , io dico loro , che fè egli è vero
ciò , che Cicerone era folito di dire, che T^efci-

re quid antequam nafeereris aUum fit , id 'vero eji

femper effe puèruw ; adunque il ricercare non
iòlo le cofe grandi della Antichità, ma le picco-

le ancora , è un allontanarli tanto maggiormente
dalla volgare fchiera di coloro , i quali nulla cu-
rando delle colè fatte innanzi a loro, come
ogni giorno 3 anzi ogni momento veniflero nuovi
al Mondo , meritano di eflcr chiamati da un si

f;rand' uomo con nome di Fanciulli. Vivete fe*

ice.

Fine della Lettera di Ottavio Falconieri.

MEMO-
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AL
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AL MOLTO MAGNIFICO

SIGNORE

SIMONETTO ANASTASII

PADRONE ONORANDO •

EÌSendomi venuto all' orecchio 9 \cbe

i V. S. fi va confumando intorno

ad un nobil trattato [opra le Antichità

di Roma 5 mi è par/o per gPinfiniti ob-

blighi 5 che le tengo 5 farle cofa grata

mandarle queflofìracciafoglio , nel qua-

lefaranno notate tutte quelle Antichità*

che\da mìa puerizia fino alV età di an-

ni 5^, mi ricordo aver vifle 3 efentite

dire in dherfi luoghi di Roma efferfì

[coperte . Accetterà dunque V. S. la^

fincerità dell* animo mìo , e non [degni

fe io porto legne al bofco : e con queflo

le bacio le mani •

Roma il primo Novembre 1 f 94.

D. V- S.

lAffezzionatilfimo Servidore,

Flaminio Vacca .

Mi
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I ricordo aver veduto cavare
dietro alla Chiefa de*Ss,Cof-

mo, e Damiano , e vi fu tro-

vata la pianta di Roma profi-

lata in marmo ; e detta pian-

ta ièrvivaper iixroftatura del

muro: certacofa è, che detto

Tempi: fette édjìficato ad onore di Romolo , e
Remo edificatori di Roma ; ed al prefrntedett;i

pianta fi ritrova nell* Antiquario del Cardinale

Pamele . (a)

2. Dove è oggi la Chiefa di S. Maria Libe-

raci dalle pene dell* Inferno , vi fu trovato

tempo mio un Curzio a cavallo (colpito di

marmo di mezzo rilievo ,
quale precipita vafi

nella Voragine , ed oggi fi ritrova in Campido-
glio neiringreffo del Palazzo de* Confervatori.

3. Ititeìi dire , che 1* Ercole di bronzo, che
oggi fi trova nella Saia di Campidoglio , fu tro-

vato nel Foro Romano appretto l'Arco di Setti-

mio ; e vi fu trovata ancche la Lupa di bronzo .

che allatta Romolo, e Remo , e Ila nella Loggia
de* Confervatori .

f 2 4. Mi
(a) Quefta Pianta , che già fu ftampata dal

Bellorio in diverfe Tavole con Annotazioni
3 o

riprodotta nei fine del Tomo 4. deli' Antichità

Romane dal Grevio > origiaalmente ora fi vede

di/tribuita nei muri laterali della magnifica fcala

del Palazzo in Campidoglio , ove fi conferva il

Mufeo delle Statue, elTendone fiata fatta pochi

anni fono una nuova edizione > coli 1 aggiunta di

fel Tavole, con Annotazioni, dalla Calcografia

Camerale per comodo di quelli , che defiderano

farne acqui fto ,
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4. Mi ricordo nel Cimiterio della Confola-

zione,elferfi trovata una (fatua agiacere,di mar-
mo grande al naturale , veftita alla Confolare ;

diipoftraya con un braccio coprirli la tetta : fu

opinione cotnmune , che fu ire Celare ; ed il

Sig. Ferrante di Torres , a quel tempo Agente-*
del Viceré di Napoli D. Perafan di Riviera , la

comprò, e volle, che io gli faceffì la Tetta per

Ritratto di Cefare , quando Bruto T uccife ; e

detta ftatua fu trafportata in Sicilia •

5. Ancorché V. S. fi ricordi, che nel Cerchio
Maffimo filòno trovate due Guglie , una diriz-

zatada Siilo V. nella Piazza Lateraneniè , e_j>

V altra nella Piazza di S. Maria del Popolo ,

nondimeno è bene farne menzione, come cofa

notabile ; come anche di quelli gran Condotti di

Piombo , e Volte , che erano intorno al detto

Cerchio ricettacolo delle Barche , nelle quali ho
veduto alcune rotture nel muro , dove llavano

anelli di metallo , dei quali gli Antichi fi lèrvi-

yano per imbrigliare le Barche , ed effendo rub-

bati , ne rimale parte !ì in margine del muro ,

quali ho vitti . Si trovò ancora una gran Cloaca,
quale fmaltiva le acque , che caminavano vedo
il Tevere : non è dubbio alcuno , che fi farebbe-

ro trovate gran cofe y ma le inondazioni dell
7
ac-

que impedirono Matteo da Cartèllo (a) > che vi

cavava , e non fi potè vedere altro

.

6. Li

(a) Quefto Matteo da Cartello è il medefimo?
che fi accinfe a condurre l'Acqua Felice a Roma,
ma infelicemente , avendo inutilmente confumati

cento mila feudi , per il che , fu rimoflò daSi/to

Quinto , e iofHtuitogli Gio: Fontana , come ab-

biamo dal Caffi nel Tuo Corfo dell'Acque Tom. r.

P^g. 313-
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6. Li noftri antichi moderni rifilerò nome a!

detto Cerchio alli Sci volenti , perchè vi erano

ancora delli lcalini , dove fcendevano li rifguar-

danti y che fci volente alla Romanefca riferilce

fcalino

.

7. Al tempo di Paolo IV. apprefiTo S. Vitale

fu trovato un Teforo nei/a Vigna del Sig. Ora-
zio Muti (b) , e Io trovò un fuo Vignarofo , di

gran quantità di Medaglie di oro , e gioje di va-

lore , e fi fuggì . Il detto Sig. Orazio andando
alla Vigna , e non trovando il Vignarolo , cer-

cando per la Vigna ritrovò dove il Telòro era__j

ftato cavato , trovandovi alcuni Vafi di rame ,

e Caldarozze rotte ; cercando in quella terra vi

trovò delle medaglie di oro , e accortoli dell'in-

ganno, avvisò tutti li Banchieri , ed Orefici di

Roma, fe alcuno vi capita flè con monete di oro,

o gioje , lo dettero in mano della Corte ; occor*

le , che in quel tempo Michel' Angelo Buonar-
rota mandò un fuo chiamato Urbino a cambiare
alcune monete, che a quel tempo non fi dava-
no più ; rimalìo maravigliato il Banchiere, e
ricordandoli del fucceffo , fece opera , che di

fatto andaffe priggione ; ed elfendo elàminatd

ditìe aver avuto quelle morete da Michel'Ange-
lo ; ordinò il Giudice , che fuffe carcerato Mi-
chel* Angelo , così fu fatto ; giunto , lo elàmi*

norono , e prima li fu domandato come fi chia-

mava ; rifpofe : Mi fu detto , che mi chiamavo
Michel

1
Angelo del! i Buonaroti ; Di che padè

liete voi: dicono.che fono Fiorentino; conofce-

f 3 te voi

(b) Quefta Famiglia ha il fuo Palazzo nella

Piazza
, prima di falire la cordonata 3 che porta al

Campidoglio, ed è al prefente abitato dal Marche-

fe Innocenzo Muti , nato Buffi ., chiamato in que-

i ti ultimi tempia far continuare cjueila famiglia: «r
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te voi li Muti ? Come volete voi , che io cono-

Ica li Muti , le non conoico quelli , che iànno

favellare ? In tanto certi Cardinali avendo itite-

lo il fatto, fubito mandarono alcuni Gentiluomi-

ni al Giudice , che lo dovettero lalciare, e lo ri-

menorono a cafa iua , e V Urbino rimai prijjgio-

ne per alcuni giorni ; ed il Sig. Ora/io Miiti eb-

be (èntore , che il Vignarolo era itato villo in—*

Venezia, Il povero Gentiluomo andò a Vene-

zia , e trovò , che il Vignarolo aveva dategioje,

e medaglie alla Signoria
,
quale lo aveva fatta

Cittadino con una buona entrata, ed il Sig. Ora-

zio dette querela alla Signoria ; non ne cavò al-

tro , che gli donarono tanto quanto poteva aver

lpcfò nell'andare , e tornare a Roma . Se que-

llo ragionamento non concerne antichirì piglia-

telo perintermedio ; e min V# S, di grazia , che

burla fece la Fortuna al fortunato Michel* Ange-
lo nel fine della Tua vita

.

8. Dove al prefente fi trova la Chiefa di Sari

Lorenzo in Psne , e Perna, vi fu trovato > fotto

ad una gran Volta vota, una (fatua grande duo
volte il naturale di marmo d

5
un Dio Pane , e lo

trovò il Capitan Gio: Giacomo da Terni ; e lot-

to il Monaifero vi fu trovata una (latua di Mar-
te alta quindici palmi di marmo ; il Cardinal di

Ferrara la mandò a Tivoli > e la tiene per orna-

mento del fuo Giardino ; in quel medeàmo lu- >go

vi furono trovate , e fcoperte volte lòpra volte

adornate di grottefche , ed altre belle bizzarrie.

9. Mi ricorda intorno alla Colonna Traiana

dalla banda , dove fi dice Spolia Chrillo , etìfer-

fi cavate le veftigie di un'Arco Trionfale con—*
molti pezzi d* Iftorie

, quali fono in cafa del Sig*

Profpero Boccapadullo ,a quel tempo Maeftro

di Strade : Vi era un Trajaao a cavallo > chz_j>
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pattava un Fiume, e fi trovarono alcuni prigioni

fimiJi a quelli , che fono fopra l'Arco (e), che fi

dicediCoitantino della medefima maniera; io

f 4 offer-

(c) Le Statue del Prigionieri di ottima manie-
ra > che fono juì accennate , come efiftenti nella

parte fnperiore delle Facciate dell' Arco di Coftan*

tino, fi ritrovarono improvKamente una mattina,

verfo il fine del Pontificato di Clem. VIL fritto

fenza Teira , e tali fi recarono fino a Clem. XIL,
che ne!l* univerfal riitoramento di quefto Arco , a

cui portollo la nativa fua generofità, e magnifi-

cenza > diede ancora la previdenza per la ripara*

zione neceflària delle Teite mancanti , cofa cht-#

fu con grande efattezza , e proprietà efeguita , e

foinmamente applaudita . Autore di quel facrile-

go attentato fu filmato Lorenzino de Medici, ftra-

namente avido 5 e fenza mifura delle coie antiche,

ed apportò un tal fatto si grande rammarico a
Clem. VII. che apertamente chiamava detto Lo-
renxino infàmia , e vituperio della Cafa Medici ,

come ce lo attefta il Varchi nella Storia Fiorenti-

na y ed è ben credibile che fe fopravviffuto foff«L>

quel degnifllmo Pontefice qualche tempo , co/fret-

to averebbe il Reo a riportare quello » che con
tanto fcapito del proprio onore aveva tolto .

Allo fdegno contro di eflò Reo fi aggiunfero li

due bandi pubblicati V uno da' Caporioni di per-

petuo efilio ; L* altro del Senatore , che promette-
va premio a chi l' avelie uccifo , onde fi vidde ob-
bligato a fuggirtene perfalvarfi . Ma ciò che fom^
inamente accrebbe 1' orrore all' abominevole de-

litto, tu la pungentifllma ugua!mente,che eloquen*

te Orazione recitata contro di lui dal Molza nella

Accademia Romana avanti Cardinali , Prelati > ed
ogni ceto dIPerfone • Cagionò quefta per tutte le

lue circodanze tale fcoavolgimeato nel di lui ani-

mo $
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offervai con diligenza , c tengo per cerco Jèflfcr

della medefima mano , e del Maetìro , che fece

la Colonna , e credo , eh? incorno alla Colonna
vi fu fife un' incolonnato di forma quadrata , ed

ogni faccia avelie il iuo Arco ; certa cola è , che
1* Arco di Cofiàntiflo citato tralportato, perchè
li vede nelT invalamento e (Ter le (colture molto
goffe , e furono fatte al tempo di Coftantino

quando la Scoltura era perla . Dico edere uno
dei li iùddetti quattro Archi : E che fia il vero,

le fculture di iòpra lòno di mano del iMuelìro

della Colonna; nelle Itforie vi è l'effigie di

Trajano, e le Iilorie tornano al propolito di Tra-
iano : e non è dafar meraviglia le lo imbaiamen-
to fu rifatto, perchè come più appretto a terra

lènti maggior fuoco , e volendolo dirizzare a_j,

Colìantino v bilògnò rifare tutta la parte da
baffo , e fervirfi di quelli goffi Maeitri

.

io. E' opinione di molti, che li Giganti di

Monte Cavallo anticamente liaflfero innanzi la

porta di Cala Aurea , e poi follerò me Ili da Co-
lìantino fopra quelli poiamenti , di dove li levò

Silio V. Sopra il medeiìmo polàmento vi erano

due

ino } che prefe la pazza rifoluzione per ricoprire

la fonnna vergogna^ che glieli* era venuta , di uc-
cidere, come fece > Aleflandro Medici primo Duca'
di Firenze , e di lui cugino , perfuadendofi con una
azione di tanto coraggio, e /rrepito di poter com-
penfare l'indegnità della prima fotto il fpeciofo

prete/lo di liberar la Patria dal nuovo Giogo , e

reftituirle la fua primiera libertà ; come abbiamo
dal Giovio riferito dall' Abbate Seraflì nella Vita

da: lui fcritta con uguale erudizione , che dottrina,

del celebre letterato Molza , e premefla all' edi-

zione delle di lui opere , dal medefinio fatta con
tanto vantaggio delia Letteraria Repubblica .
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due Coflantini di marmo , quaU Paolo III. traf-

portò in Campidoglio , ed oggi lòno per orna-

mento della icala dell' Araceli dalla banda verlb

il Palazzo del Senatore nella lcala fatta a cordo-
ni , e quando Silfo disfece detti polamenti , io

oflervai , che quefe pietre verlb il muro erano»

.lavorate, e veitigie di Nerone, perchè mi accor*

fi alia modinatura eller le medefime, che fi veg-
gono oggi nel frontiipizio , ed in altre pietre >

che per li tempi addietro mi ricordo cavate in

quel luogo

.

li, V Avco> dove fi dice oggi di Portogallo,

tiene tal nome , perchè vi abitava P Ambalcia-
tore di Portogallo ; innanzi fu chiamato P Arco
delli Retrofoli; fu chiamata così una nobiliflima

Cafata di Roma padrona del detto Arco ; ma io

credo che il detto cognome derivi dai Trofèi,

cheforie nelle Iftorie erano lcolpiti ? ma P igno-

rante volgo lo chiamaflè l'Arco delli Retrofoli,

in cambio di Trofei , ed al tempo mio vi fi ca-

varono certi pezzi d' litorie (a) , e vi erano cer-

ti Imaginiferi con Trofei in mano; e fopraque-

flo fondo la mia opinione •

i 2. Cavandoli innanzi ai SS. Quattro Coro-
nati in certi Canneti , fi Icoperfero quantità di

Epitaffi , trai quali fendi dire , che ve ne era uno
di Ponzio Pilato ; ed appreffo quefio luogo vi

era una Vigna piena di frammenti di figure , ed
opere di quadro accatasta , e cavando il padro-

ne tf

(a) Delle Tavole di marmo qui riferite dal

Vacca abbiamo parlato nella Nota all' Arco dì

Portogallo nella Roma Antica del Nardnii, averi*

dole ivi rapprefent^te attualmente efiftentl nelle^y

Pacciate de* ripiani delle leale de' Palazzi laterali

falla Piazza dei Campidoglio > facendone ii pi*

fiiigoiare ornamento .
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ne, vi fcoperfe molte calcate facce da antichi

moderni , e credo, che detti frammenti fofTero ivi

per farne calce, e fu forlè al tempo di quelli Pa-
pi per eilinguere P Idolatria •

13. Sotto lo Spedale di S. Gio; Lacerano vi

attraverfa un fondamento groflìflìmo tutto di pez-

zi di buoniflime figure , vi trovai certi ginocchi,

e gomiti di maniera greca , parea tutta la manie*

ra del Laoconte di Belvedere, e ancora fi po-
trebbero vedere . Dove vanno tante fatiche dei

poveri Scultori !

14. Innanzi a S. Lorenzo fuori delle mura-j

,

nella via Preneftina , vi era una Fabbrica antica

moderna , fu disfatta per far piazza alla Chiefa;

nelle mura , e fondamenti, vi furono trovate di-

cidotto, o venti Telìe , tutti.ritratti d' Imperato-
ri ,e V.S. ne vidde parte nella Galleria Farnefe,

ed in molti luoghi, mi ricordo aver vide quella
flragi delie Antichità

.

15. Alla Porta di Roma di S. Lorenzo, fuori

delle mura nominato , poco lontano da effa dalla

banda di fuora , viddi cavarvi molti , e molti pi*

li di marmo Tè di granito , e F uno flava poca
lontano dall' altro nel luogo, dove furono collo-

cati da prima ; in effetto erano fèpolture , pochi

avevano Ilcrizzioni , ed erano sfondate nei

fianchrovvero rotti li coperchi per entrarvi den*

troa cercar Iefori,nè fuvvi trovata reliquia den-

tro ; e perchè mal lavorati > e di male modana-
ture gotiche , io vò peniàndo , che fuffe quando
la milèra Italia era regnata da loro , e mi ricor-

do aver Ietto, che dettero gran (confitta alla det-

ta Porta ; forfè erano di quell'i Capitani morti in

quelli aflalti , e vollero efflr fepoiti nell' iltetto

luogo dove morirono , e pareva quali foifera

fatti tutti ad un tempo ; e di detti Pili ne fona
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vi era
una Venere, e quel
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fi,ura: lo fUi padrone di tutte due ne doma
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chità ; E le i ite (Te immagini ho vide nelle mine
dell'Arco di Claudio , che erano maggiori due
volte di quello Ichizzo , e furono trovate con_^>

te iitelfe figure

.

18. Il Cavallo di Campidoglio di Bronzo fu

ritrovato in una Vigna incóntro alle Scale Sante

à S. Gio; Laterano , e dando in terra molti an-

ni , non tenendotene conto , fu creato Silio V. e

Io dirizzò nelle Piazza Lateranenfe con un bel

piedefiallo di marmo , con la fòa Arme , ed
Epitaffio col luo nome,ed ivi è flato fino al tem-
po di Paolo III j quale lo condulfe in Campido-
glio , e fecegli fare un piedefiallo da MicherAn-
gelo , e fu guallo un pezzo di fregio , ed Archi-
trave di Traiano , perchè non fi trovava marmo
sì grande ; e perchè detto Cavallo fu trovato

nella proprietà del Collegio Lateranenfe , per

quello detto Collegio pretendeva efferne padro.
re, ed ancora litiga col Popolo Romano , ne
{)alfa anno , che non facciano atti per mantenere

e loro giurildizioni . Tutto quello ho incelo

dire

.

19. Mi ricordo da puerizia aver vifta una bu-

ca, come una Voragine, fopra la Piazza di Cam*
pidoglio , ed alcuni, che vi entravano, nell'ilici*

rè dicevano e(fervi una fèmina a cavallo a un_*
Toro; ed un tempo dopo ragionando con Mallro

Vincenzo de Rolli mio Maeftro, mi dilfe elfervi

icefò , e vi/la la favola di Giove , ed Europa di

marmo di baffo rilievo fopra il Torà, murata da

uno de* lati della ilrada, che partiva dal Cerchio

di Settimio Severo . e tagliava il Monte Tarpe-

jo , e riufciva al piano di Roma , dove oggi co-

minciano le leale di Araceli -, ma le è ripiena^

non è maraviglia, perchè le gran mine del Cam-
pidoglio l'hanno ricoperta".

20. Dopo'
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20. Dopo il Palazzo del Sig. Giuliano Cele-

rini ho villo un Tempio (a) antico di forma ton-

da, con Colonne di peperino ; credo , che fole-

ro coperte di Itucchi ; vi lono ancora gran rnu*

raglie di quadri,pur di Peperino; grande edilizio

moftra certamente, ed in molte Cantine fi vede,

che fèguita la medefima fabbrica ; a tne non pa-

re , che nell'uno Autore ne faccia menzione, for-

fè, che per e (Ter tanto ricoperta dalle Caie, non
fè ne fono avvilii , ma ila come fi voglia , è co-

là notabile

.

21. La Piazza > dove abitano gli Orfanelli

,

che oggi fi dice Piazza di Pietra , mio Padre

mi dille , che fi chiamava di Pietra per la gran

quantità de* frammenti antichi, che prima vi

erano ilari cavati : mi ricordo vedervi cavare ,

e vi furono trovati picdeftalli con Trofei

,

y
Pro-

fa) Il Tempio , dì cui qui parla il Vacca fi

può credere con fondamento apparteneflè al Circo

.Flaminio , fapendofi eh' era circondato da firn ili

edifizj , ma fe dedicato foiTe , o alle Mufe , o ad
Ercole Mufagate , o ad Ercole Cuftode , oppure
ad ApoJlo,fecondo i varj fentimentl degli Antiqua*

rj, non fi è potuto ancora ritrovar monumento al-

cuno > onde pofla determinar^ più all' uno* che

all' altro •

Si ritrova quefta Antichità nel cortile de' PP. di

S. Niccolò a* Cefarini • Il Piranefi|, che ha ve-

duto quefto antico avanzo, Io crede del Tempio di

Apollo * e dice aver trovato intorno al muro fu-

perftite Colonne Joniche di mezzo rilievo di pe-

perino , riveftite di ftucco di ottima maniera .
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Provincie prigioni di mezzo rilievo (a) , ed al

prelentc vi Tono tornati a cavare , e ne trovano

degli altri , e Tono compagni di quelli , che_*
V. S. vidde nell'Antiquario di Farnelc .

22. Accanto il Colileo verlb SS. Giovanni
e Paolo, vi è una Vigna : mi ricordo vi fu trovata

una gran platea di groflìtfimi quadri di traverti-

ni, e due capitelli Corinti ; e quando Pio IV. le

Terme Diocleziane relfaurò , e dedicolle al]<i_t

Madonna degl'Angeli , mancandogli un capitel-

lo nella nave principale , che per antichità vi

mancava , vi miie uno di quelli ; e vi fu trova-

ta una Barca di marmo da 40. palmi longa , ed
una Fontana molto adorna di marmi > e crede-
temi , che aveva avuto più fuoco , che acqua ;

ed ancora molti Condotti di piombo . Dicevano
eflfere il fine di Cala Aurea : e dipoi Velpafia-
110 vi fabbricò il Colifèo .

23. Molti anni fono mi raccontava un Scar-

pellaio , che il Padre di iuo Padre
, quale fu al

tempo di Siilo IV. nell'Antoniana > aveva villo

un' Ilòla di marmo con molti pie di figure at-

taccati nel!
1
iltefla Ilòia ; e vi era ancora una_»

Barca di marmo con figure fòpra , ma tutte mi-

nate , quale andava yerlò quelP tibia navigan-

do , ed una Conca di granito ; e di fife il vero

,

S>erchè i aolo 111. la trovò , ed oggi è nel fuo
3a azzo rellaurata ; ed anche una Conca di gra-

nito (b) , quale Ita nella piazza ; e V altra Con-
ca

(ai Di quelli Piede/talli rapprefentanti Pro-
vincie in altre parti ritrovati 3 fi è parlato nelle-*

Note al Nardini pàg.196.
(b) Da quanto qui li narra dal Vacca> affai

chiaramente fi comprende > che nell'Anno 15^4.
tempo, in cui quell'Autore fcriveva, le due gran^
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ca Tua compagna la levò dall'Antoniana Pao
lo II. e la meife lòpra la Piazza di S. Marco,
ma pio il Cardinal Farnelè la conduffe iùllalua

Piazza per accompagnar P altra ; in iòmma tut-

te due erano ncll'Antoniana , ma la Barca non

fi è mai trovata ; tate conto , che avendo un
tempo navigato per acqua > dovette poi navi*

gar per fuoco in qualche calcara . Vi furono

trovati ancora li due Ercoli , che Hanno nel

Cortile Farneie . Il Duca Cofimo ne levo una
gran

Conche di granito ritrovate nelle Terme Antonia-

ne , fi /lavano ancora giacenti fulla Piazza Farne-

fe > come appunto nell'Anno 155?!. pubblicatele

aveva il Temp-fta nel fuo Profpetto di Roma, don.
de evidente fi rende ]o sbaglio di quelli , che han-

no incautamente attribuito a Pao.o III , che mori
nel 1 545?. , o al Nipote Cardili» Aieflandro morto
nell'Aimo 1585^ le due belliflìme Fontane y ch^
adornano la fuddetta Piazza > venendo dimofrrata

la ràlfità di tali Epoche dai fatti pojteriori del

Tempefra > e del Vacca > e molto più dalla man-
canza in quei tempi dell'acqua, che le poterle ani-

mare 3 non eflendo comparfa in Roma l'Acqua-»

Paola , che ne forma i falienti , e le fa cosi abon-
danti , feniion nell'Anno come ce lo attelta

la Lapide fopra la gran Fontana a Ponte Siilo ,da

noi riportata alla pag. 457. nella Nota a. alla Ro-
ma del Nardini . Allora fu, che il Card. Odoardo
Parnefe potè penfare alla diipofizione , ed alza-

mento delle due nobiliflìme Fontane , avendo ac-

quetato in fatti per tal' effetto 48. oncie di quell*

acqua, eoa valerfi^per l'fecuzione dell'opera, delli

due Fratelli Rainaldi^ come dietro la ftorta del

Martinelli nella Roma Ricercata , e di altre me*
morie faviamente rileva il Calli nel Tomo I. del

£orfo delle Acque pag.3 >o , e feg.
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gran Colonna di granito , e V ha condotta \n^3
Firenze, iopra la Piazza della SSma Trinità, di-»

rizzata con una Vittoria di porfido , in memoria
della vittoria ottenuta contro Pietro Strozzi; ed
in quel luogo gli tu data la nuova .

24. A* Santi Pietro , e Marcellino lotto la

Chiefa >vi fi trovò gran quantità di Pilafiri con
volte addoiib iòtterrate lenza lume , co^i fab-

bricate dagli Antichi ; io credo che fuffe Caftrum
^qim , perchè da quel luogo da Siito V. vi fu

fatta una lcoperta di grolla muraglia, fondata lò-

pra quadri di travertino , e furono levati in lèr-

vizio delle lue fabbriche: non poteva elfer' al-

tro ,che un'Acquedotto , che pigliava Y acqua
dal Cartello , e andava verlò il Golifeo . Vi fu
trovato un Idolo di marmo poco minor del na-
turale , e flava diritto, con piedi , e mani gion-

te , ed un Serpe lo cerchiava dai piedi fino alia

bocca ; era veltito d' un iottiliffimo velo ; ave-

va al collo una ghirlanda di fiori di granati , e
non molto lontano da lui, una Venere grande al

naturale , che figura ulcir dal bagno , con un_?
Cupido apprelfo , e la comprò il Cardinal Moti-

Ulto .

25, Non molto lontano dal detto luogo, nella

Vigna di Francelco da Fabriano,vi furono trova-

te lètte Statue nude di buona mano ; ma gli an*

tichi moderni ,per levare le Imagini delle Anti-

chità , le avevano in molti luoghi Icarpellate

,

e con la loro ignoranza avevano levato la bella ,

e graziola maniera antica . Vi furorjo trovati

ancora molti condotti antichi di piombo , e terra

cotta , e dimoftravano pigliar' acqua del detto

Cartello .

2(i. Nella Via accanto la Minerva , che va

all'Arco di Camigliano, lèntii dire a mio Padre,

che
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che il Tevere , e il Nilo di Belvedere furono

trovaci dentro una Caia , nella quale vi è dipin-

to il Nilo di chiaro ici<ro nella facciata -, volen-

do forft dinotare ch'erano itati trovati in quel

luogo

.

27. Dietro alla fucjdetta Cafa vi è la Chiefa
ài S. Stefano del Cacco ;

quello nome deriva

da due Leoni di Bafàlto pietra di Numidia di

color negro ,
quali mi ricordo ilare innanzi alla

fuddetta Chiefa; ed al tempo di Pio IV. furono

trafportati in Campidoglio , e furono me/Ti per

ornamento al principio delle leale fatte a cordo-

ne , che conducono fopra la Piazza ; e pochi

anni fono fu,cavallòtto detta Chiefa , e fu (ed-

perto parte à un Tempio , che ancora vi erano

le Colonne in piedi di «marmo giallo ; ma quan-

do le cavarono , andarono in pezzi
3 tanto era-

no abbruciate ; vi trovarono certi piedellalli

,

dove gli antichi facrificavano ; vi erano icol-

piti certi Arieti con ornamenti ci collo , che fq-

levano ufare gli Antichi ; mi ricordo averne ve-

cuti in più. luoghi . e li trovano oggi in Ca ìL^

del Sig» Orazio Muti ; e non è dubbio , che /òt-

to detta Chiedi vi fono gran colè, ma fi perda*

no per non mettere detta Chiefa in rovina .

28. Piazza di Sciarra fi dice co ì dar Signor

Sciarra Colonna 1 che in quel luogo abitò. Vi
furono trovati al tempo di Pio IV. li frammenti

dell'Are^ di Claudio , e molti pezzi d'Iibri

col ritratto di Claudio , quali furono comprati

dal Sig. Gio: Giorgio Cdàrino , ed oggi fi tro-

vano nel Tuo Giardino a S.Pietro in Vincoli (a;.

g lo

(a) Il qui accennato Giardino apoartiene pre*

fentemente ai Padri di San Fraiiceico di Paola a*

Monti 3 ma nulla fi può dire del dettino , che ab-

biano
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10 comprai il retto di detti frammenti , e furo-

no cento trentafei Carrettate , tutta opera di

marini gentili , folo Pimbafamento di faligno; e
pochi anni fono , vi era lbpra terra in opera un
pezzo d'Ifioria , quale era una faccia dell'Arco,

e fu levata da' Romani, e murata nel piano del-

le fcale 5 che fagliono in Campidoglio .

29. Mi ricordo aver villo
,
quando fi faceva

11 Condotto maeltrale delle acque , che nuova-
niente fi fono condotte in Roma , una firada_j

felciata , quale viene da Porta del Popolo > e va
diritta alia Piazza di S. Luigi ; e in detta Piazza
rifurono fcoperte tre, o quattro Colonne ; a

me parie , che fotte ro compagne a quelle del

Portico della Rotonda di granito dell' Elba ; e
poco lontano in Piazza Madama > fotto la Cafà
di Beneinbene, vi furono trovati gran Pilafìri di

travertino , in uno de* quali vi era ancora qual-

che refiduo delli fcalini \ dove lèdevano li fpet-

tatori , e facevano faccia dentro l'Anfiteatro
;

vedendotene ancora nelle Cafe di quei Caldara-

ri in capo a Navona , ed in Sant'Agnefe, fotto

il Palazzo del Principe eli Mafia ; e dove è og-
gi la Torre degli Orfini, dicono vi fìi(Te trovato

il Palquino ; e fecondo me , veniva ad elfere

in capo a detto Anfiteatro , dove fi facevano le

Fefte Agonali , e ritiene ancora il nome di

Agone

.

30. Sotto la Cafa de Galli , mi ricordo ve*

dervi cavare un gran pilo di
5
marmo , nel Pon-

tificato di Gregorio XIII , e trafportato in_?

Piazza Navona : oggi ferve per abbeverarci

Ca-
biano avuto i pexzl di Antichità qui accennati ,

dovendo ivi effervl pure una Colonna ben grande,

irafportatavi dal Foro Trajatio , come in quefi^
Memorie mim,io£.
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Cavalli . Vi furono trovati ancora certi Capi-

telli fcolpiti con Targhe , Trofei , e Cimieri

,

che davano fegno vi finfe qualche Tempio de-

dicato a Marte ; e prefentemente detti Capitelli

fono in Cala di detti Galli nella via de* Leutarj

di fianco alla Canceilaria

.

31. Appretto S. Tom malo in Parione in un*
vicolo * che va alla Pace , mi ricordo |vedervi

cavare due grò Uè Colonne di giallo, quali furo-

no legate per adornare la Cappella Gregoriana
inS. Pietro.

32. Mi ricordo al tempo di Giulio III. tra la

Pace , e Santa Maria dell'Anima > vi furono ca-

vati alquanti rocchj di Colonne di milchio Afri-

cano , e di Porta finta , quali erano abbozzati

ad ulanza di cava , mai itati in opera , grotti

da 7. palmi , e li comprò il Cardinale di Mon-
tepulciano : eli vede, che la porta della Chiefi

dell'Anima è tutta diporta tanta, oltre i due
pili di Acqua finta, pure di milchio nobiliflìmo,

e credo , che in quel luogo fondando la Chiefi

trovaifero detti milchj , e iè ne ferviliero

.

53. Intefi dire > che quando M. Antonio da
S. Gallo , al tempo , che Paolo III. era Cardi-»

naie, ebbe fondato il Palazzo Farnefe , e tirato

buona parte del cantone vedo San Girolamo

,

detto cantone fece un gran pelo , ed il Cardina-

le , che faceva la /pela , imputò M. Antonio di

poco accorto , nè lì voile fondare fulla creta ,

ed ulareogni maelfrale diligenza : rellato ltupi-

to d'onde procedeiTe tal difordinei, come valent*

uomo, il rifoliè fare una Grotta > ed entrò fotto

detto cantone , non /limando lpelà di lua borfa,

ne fatica alcuna ; finalmente trovò una Cloaca
antica fatta nella creta di gran larghezza , che fi

partiva da Campo di Fiore, e andava a comu-

g 2 nicar
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nicar col Tevere . Fidatevi poi fondar ìopra la

creta

.

34. Accanto Ja Chiefà di S.Eufhchio.appreflb

la Dogana, mi ricordo , che lòpra terra v
y
era-

no tre Piatti di granito dell' Elba , trova^. fup-

pongo in que! luogo , mentre appreifo vi erano

le Tenne di Nerone , fervendo detti Piatti per

avarfi ; ed al tempo di Pio IV. ne fu concedo
uno più beilo , ed intiero al Magnifico Sig. Ro«
jtilio Alberini , che portatolo coìi? argano in una
Tua Vigna fuori di Porta Portele , lo collocò ad
una pdchiera ; e gl'altri due erano rotti , ne mi
ricordo, che le ne fàceflfe: ed erano da trenta pal-

mi ,^ in circa > di diametro , ben lavorati , e di

graziofa modinatura

.

35. Uno dei due Leoni di Bafalto , e Ia_*

Conca di porfido , che fin' al tempo di Stilo

IV. fono flati avanti il Portico-delia Rotonda ,

furono trovati al tempo di Eugenio IV. quando
fece la Bafilicata per tutto Campo Marzio ; e vi

il trovò anche un pezzo di tefla di metallo , Ri-

tratto di M. Agrippa , una zampa di Cavallo ,

ed un pezzo di Rota di Carro ; da^quefti fi va

congetturando , ch§ fopra il frontifpizio dei Por-»

tico, vi folfe Marco Agrippa trionfante, fopra un
Carro di bronzo , e nella pendenza del fronti-

fpizio flaffcro i Leoni * e nel mezzo la Conca
con le Ceneri di elfo . Al tempo di Clemente
VII , eQendo Mallro di Strade Ottaviano della

Valle , volendo accomodare la ftrada , icoper-

fe li detti Leoni , e Conca , che un* altra volta

fi erano ricoperti ; fece due piedi alla Conca
con la fua Ifcrizione , e i Leoni li follevò da

terra fopra due tronchi di Colonne ; e Siilo V«
poi li trafportò alla fua Fonte Felice alle Terme
Diocleziane , per elfere fua imprelà . La Con-

ca
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ca (a) è rimafta avanti il Portico , e li bronzi

trovati da Eugenio IV. fuppongo li fon letìfero „

3<5. Mi ricordo , fuori di Porta S. Gio: un mi-
glio partati l

J
Acquedotti \ dove fi dice il Monte

dei Grano * vi era un gran mafficcio antico fatto

di fcaglia ; balio T animo ad un Cavatore di

romperlo , ed entratovi dentro , calò giù tanto,

che trojrò un gran Pilo lì dato con il Ratto del-

le Sabine , e ìòpra il coperchio vi erano due_*

figure dille le con il Ritratto di Alelfandro Seve-

ro , e Giulia Mammea lua madre > dentro del

quale vi erano delle ceneri ; ed ora fi trova nei.

Campidoglio , in mezzo al Cortile del Palazzo,

de' Conlèrvatori

.

'37. Mi ricordo, che nella via, che parte

da Monte Cavallo , e va a Porta Pia , al tempo
di Siilo V. vi furono fatte quattro Fontane di

ima delle quali è padrone Muzio Mattei , ch^
fabbricando in quei luogo vi trovò un Sacrifizio

con il Vitello , ed a!cuai Leviti > un Bacco due
volte maggior del naturale , con un Fauno , che
loiòflenta , ed una Tigre ai piedi > che mangia
dell'uve , una Venere > ed altre tfatue di buoni
Maettri ; e perchè detto luogo fa capocroce al-»

Ja flrada , che va a S. Maria Maggiore , volen -

do la gente fabbricar Calè , fi fono fcoperte__»

molte fàbbriche povere , tenendo fulfero Stufe

plebee , più che altro .

. Mi ricordo predo detta flrada 3 verta

S.Vitale,vi fu trovato un Tempietto con colonne

di marmo bigio Africano, di venti palmi l' una ,

non lovvenendomi fe detto Tempio fòlfé di pian-

ta tonda , ovvero ovata *

fa) Qiiefta Conca fi ammira orefentcmeuto
nel Sepolcro di Clemente XII, nella Cappella Coi^

fijai in S. Giovanni Lateraao *
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?<> Incontro S. Antonio , verfò POIleria di

S.Vito, vi furono trovate molte Colonne di mar-
mo bigio (tatuale, lòtto ddle quali vi era un bel
laftricato di marmi , ed un Vaio grande di lette

palmi largo , ed altrettanto alto , con manichi
capricciofi , ed alcune malcare accomodate.*
con dileguo , Ritratti de'Fiiolòfì , tra* quali So*
ente, ed il detto Vaiò, credo fia apprendo il Car-
dinal Farnelè

.

40. Mi ricordo , che dove a! prefènte fi fo-

no collocati i Cavalli di Monte Cavallo da Si-

ito V, vi era una i^ran malìa di felci con icaglia

Ut Travertino meicolata , quale credo fu Uè un
Mauiòleo , mà effendo del tutto lpoghata 9 non

ne puoi dir' altro ; e fu ipianata come oggi fi

vede*

41. Appreflò il fuddetto luogo sò , che vi fu

trovata una Roma a lèdere di marmo lai ino gran-

de quattro volte il naturale , lavorata da prat-

ico Maefto , ma fatta però per lontananza in_
qualche veduta . La comprò il Cardinal di Fer-

rara , conducendola nel Tuo Giardino (bj predo
Monte Cavallo

.

* 42 Nel Monte di Santa Maria Maggiore^
verfo la Suburra , facendovi cavare il Sig. Leo-
ne Strozzi , vi trovò Tette Statue due volte mag-
giori del naturale , le quali furono date in dono

a Fer-

(b) Quello Giardino altre volte appartenente
al Cardinale Ippolito dVEfte di Ferrara , fu acqui-

eto da Gregorio XIII y che pensò fabbricare il

Palazzo Quirinale per comodo de' Sommi Ponte-
fici , ed in quella parte di Giardino inferiore , che

guarda nel Cortile della Panetteria > anche al pre-

fente fopra certi arconi , entro de' quali v; fono

Fontane , fi coi-ifervano le Anne del fuddetto Car-

dinale #
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a Ferdinando Gran Duca di Tofcana,a quel tem-
po Cardinale in Roma ; la più bella di effe un*
Apollo , che reftaurataglifi da me , fu colloca-

ta neir ingreffò del Tuo Palazzo alla Trinità de*
Monti nel primo piano delle leale a lumaca .

4j. Nella Vigna de
3
Frati della Madonna del

Popolo, contigua al Giardino di detto Duca , fi

vedono molti andamenti d
J
acqua , tra* quali vi

è una gran botte , ricetto di acqua , colà nota-

bile per la fua magnificenza

.

44. Ho lèmito dire, che Paolo III. levò dal

Cortile de' Colonnefi , dove al prelente abita-

li Cardinal di Fiorenza , quelli due prigioni

,

che lofio in capo la lcala del Palazzo del Cardi-

nalFarnele (a),ma credo fuifero da'moderm trai-

portate in detto Cortile > mentre conofcendofì

manifellamente eflere di mano del Maeltro della

Colonna Trajana , fi puoi credere follerò lòpra

uno di quelli Archi , che iiavano nel Foro di ef-

fa Colonna, da quella parte, che volta vedo lo-

ro ; e nel fondare alcune loro fabbriche fi dovet-

tero trovare

.

45. Parimente aì tempo di Siilo V. preffo San
Lorenzo in Lucina dalla parte verlò CampoMar-
20, il Cavalier Fontana vi trovò una gran Gu-
glia (b) di granito Egizziaco ; e pervenuto ali*

orecchio di Sua Santità , cnmmilè, che fifeo-

prifle , con intenzione di dirizzarla in qualche

g 4 luo~

(a) Si vedono anche al giorno d* oggi le duc-#
Statue qui riferite avanti la magnifica porta della

gran Sala Farnefe .

(b) Quella è la gran Guglia , che fi trovava iix

Campo Marzo > eltratta nel Pontificato di Bene-
detto XIV> di cui abbiamo abbaftanza parlato nel-

le Note alla Roma Antica del Nardiai al ftp
luogo

.
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luogo ; ma detto Cavaliere trovandola mal trat*

tata dal fuoco , e datone raguaglio a Sua Santi-

tà , fii rilòluto di lafciarla Ilare

.

46* Fuori di Pòrta S. Pancrazio nella Vigna

di Antonio Gailelè , nel cavarvifi , fi trovarono

una quantità di lepolture con Epitaffi di marmo .

tra quali ve n* era uno che diceva lòlo , qJE*

temali fonino , ed un' altro In tempore
4
qud

non comhuritHr ; ma fe làranno itati villi da D.
Pier Leone Gattelli) come intelligente, ne averà

cavato ilTugo.

; 47* .Mi ricordo , che a Sant'Agnefe % fuori

di Porta Pia 5 vi fono (late trovate molte Grette
alte un'uomo , larghe circa cinque palmi , tutte

foderate con lailre di marmo , non fàpendo giu-

dicare a che ferviifero ; ma e [fendovi (i trovate

dell
3
offa, fi crede folTero de' Martìri , i quali

in quel luogo (letìfero per paura de* Tiranni .

48. Fuori della Porta di 5, Giovanni nella

Vigna delSig. Annibal Caro , elìenuo n Un grol-

fò mafficcio , e dando noja alla Vigna , il detto

Sig. Annibale fi rilblfe tpianarlo ì e vi trovò

dentro murati molti Ritratti d
J
Imperatori , ol-

tre tutti i Dodici; ed un Pilo di marmo-, nel

quale erano Icoip te le forze di Ercole , e moki
altri frammenti di ftatue , maniera greca , da ec-

cellenti Maéftn lavorati : ogni colà era buona ;

delle iuddette Tefté non mi ricordo, che ne folfe

fatto 3 ma del Pilo ne fu legata la faccia d' avan-

ti , e mandata a Murahra a Monfigoor Vif-

tonti.
Ké)

49. Nel-

(a). A Monfigii. Vifconti apparteneva in altri

tempi la Viiia, oggi Pallavicini , diFrafcati , dove
aveva molte cofe antiche radunate 3 e però e cre-

dibile
3 che co;à fofte trafportata ancora l'Aliti-

Caglia qui nominata <



DI FLAMINIO VACCA . xxv
49. Nella Vigna del Sig, Domenico Bionda

alia Terme di Coiiantino nella Rupe di Monte
Cavallo, queft* anno vi fi è trovato un'Apollo
di marmo grande al naturale con le ali a gì* ome-
ri : còfa non più veduta da me ; ed alcune Teite

de
5
Termini > tra* quali vi era un Pan cornuta

con peli di Capra , ed una Cibele torrita feden-

te iòpra due Leoni , da buon maeftro lavorati •

50, Appretto fi Giardino del Capitano Ma-
rio Spiritici trovarono fetteTelle di Sabine mol-

te belle , con conciature di capelli molto capric-

ciolè ; come anche un Pilo ovato di marmo pat-

rio con il ballo rilievo di Bacca, tirato fopra il

Carro dalle Baccanti , alcune delle quali dan-

zavano, e fonavano Cembali , ed i Satiri con
le Tibie : fi rutto fu comprato dal Cardinale di

Montepulciano (a) mandandole a donare al Re
di Portogallo, ma Pinvidiofo Mare le le atforbì •

5 ri Patìato Ponte Siilo , verfo Traftevere >

dove è là Gliela di S. Gio: della Malva , mi
ricordo vi fu trovato un Piatto circa venti palmi

di larghezza molto beilo, di marmò bigio Afri-

cano . Ferdinando Gran Duca di Tofcana-, in

quel tempo Cardinale in Roma , comprò detto

Piatto , e lo condufle nel (ùo Giardino alla Tri-

nità fopra il Monte Pincio ; e perchè detto Piat-

to era grolfo di fondo , mefli in confiderazione>

al Cardinale che ne fegaffe due tondi , e cos?

fece * e fono ancora in detto Giardino ; cofa bel-

la per la fàa grandezza * 52. Ac-

fa) Il Card male di Montepulciano , altre volte

padrone della Villa Medici alla Trinità dc*Monti,

era di Cafa Ricci ; ed oltre li monumenti antichi

qui nominati , altri pure ne mandò in dono al Re
di Portogallo, come fi raccoglie da quefte Memo-
rie;iinin.y 3 , ma sì l'ime , che le altre (offrirono la

iifgrazia di rp/tar nel viaggio aflòrbite nel Mare.
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52. Accanto il Tevere, dove al preferite

fanno la Sinagoga gli Ebrei , al tempo di Pio IV.

vi furono trovati due Giganti , che tengono due
Cavalli , di marmo (tatuale , quali furono tras-

portati in Campidoglio > e collocati in capo

della Icala al fine della piazza , dove al preferite

li trovano ; e dette Ilatue, era opinione di alcuni,

fodero Pompei , ed altri Cadore , e Polluce,

per certi cucuruzzi come mezz* ovo in capo ;

il maeitro fu mediocre , dando a' medefimi po-

co Ipirito *

53. Ho fentito dire a Gabriel Vacca mio
Padre , che il Cardinal della Valle incapriccian-

doli di cavar Teiòri , fece cavare nelle Terme
di Marco Agrippa , nelle queli vi trovò una gran

Civica Imperiale di metallo dorata ; e perchè

aveva fimiglianza di certe ciambelle , che a quel

tempo fi vendevano per Roma , quelli Cavatori

.diflero ; ecco una Ciambella ; e per avere la—

3

mancia* corfero al Cardinale > dicendogli : ave-

mo trovato una Ciambella di bronzo; e di lì a

poco venendoci ad abitare un
5
Olle , fece per

infegna la detta Ciambella ; ed in quello modo
è flato fempre chiamato , la Ciambella .

54. Le Calè mie , dove al preiènte abito ,

fono fabbricate fopra dette Terme ; e volendo

fondare un muro, trovai Y acqua, e tallando

con il palo di ferro , trovai un Capitello corin-

tio ; e mifuratolo , era dal corno fino al fiore

palmi quattro , che veniva ad edere come quelli

del Portico della Rotonda , e foprabbondando

P acqua, convenne Ialciarlo dormire . Nel far

la Cantina , vi trovai un gran Nicchione tutto

foderato di condotti di terra cotta piani , nè ad

altro fervi vano , che a condurre il caldo in detta

Stufa j e fotto vi trovai il piano , dove camma-
vano
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vano gli antichi , foderato di lafire di marmo ,

e lotto dette lalfre era un forte Iattrico , e fotto

il lailrico erano molti pilaftrelli, che lo regge-

vano in aria , e tra V uno 9 e V altro vi poneva-

no il fuoco , trovandoli ancora delle ceneri , e
carboni. Si feoperfe parimente un.grofio vacuo
foderato di fogli di piombo con molta diligenza

inchiodati ce>n chiodi di metallo , e quattro Co-
lonne di granito , ma non molto grandi: e mi
riiolli di murare fenza cercar' altro .

55. Sotto il nollro Arco , volendo mio Padre

farvi una Cantina , vi trovò alcuni p^zzi di cor-

nicioni , tra* quali uno long > palmi tredici , lar-

go otto , e aito cinque : e venduto ad un Scar-

pe!: ino , ne fu fatto la lapide del Duca di Melfi ,

di Cafa Viccolomini , e s'incontra al primo in-

grejjo della Cbìefa del Topolo .

56. Volendo li Vittori fondare il loro Palaz-

zo , trovarono una gran feala, che faliva in det-

tejTerme d' Agrippa > di marmo molto confu^

mato da piedi ; da che fi congettura fo(Te P in-

gre fo principale ; ma foprubbondando V acqua?

fu f >rza fondare lenza veder
5
altro .

57. Mi ricordo , che nella via 9 doVe abita-

no li Leutarj , prelfo il Palazzo della Cancella-

ria, nel tempo di Papa Giulio III. fu trovato

focto una Cantina una itatua di Pompeo di palmi

quindici alta , avendo fopra il collo un muro
diviforio di due Caie : il padrone di una fu ini-»

bito dall' altro , tenendo ciafeun di loro edere

padroni di detta (tatua : allegando uno pervenirli

a lui , mentre ne pofledeva la maggior parte >

e P altro diceva convenirli a lui per aver nel fuo

la Telia , come più rtobil parte , dalla quale fi

cava il nome della ftatua : finalmente dopo liti-

gato venutoli alla fèntenza ,
1* ignorante Giudi-

ce
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ceièntenzio, che le gli tagliale il Capo , e_j

tiafcurio avefse la Tua parte : Povero Pompeo !

Mon ballò , che glie la tagliafle Tolomeo, anche

di marmo correva il filò mal defilino ! Pervenu-
ta all' orecchio del Cardinale Capodiferro len«

tenz:i sì lciocca , la fece lòprakdere * ed anda-

to da Papa Giulio ,
narrandogli il iucceifo , reflò

il Papa llttpefàtÉO , ed ordinò immediate , che
fi cavalle con diligènza per le , e mandò a' Pa-
droni vii elsa cinquecento feudi , per dividerceli

fra di loro ; e cavata detta àlatua ne fece un pre-

fente al mctàefimo Cardinale Capodiferro, Cer-
to fu lenteriza da Papa ; nè ci voleva altro ,

che un Capodiferro : ed a! p reiente fta nella fa-

la del luo Palazzo a Ponte Siilo . (a)

58. Nel-
(a) La Statua di Pompeo -le di cui vicende ven-

gono qui riferite dal Vacca , fi conferva ancorai
nella frefla Sala , come fi è avvilito ttàttó Note alla

Roma Antica del Nardini pag. tpù N. b, dove fi h

hi tale incontro rilevato un tòrte argomento per

crederla tale > derivato dalla perfetta fomiglianza ,

cha ha colla medaglia di quell'Erbe, pubblicata dal

Caufeo nel Mufeo Romano « Il Palazzo però non è

piò della Famiglia Capo di Ferro > già fpenta > ma
della Gafa Spada , mercè l'acquifto fattone circa la

metà del Secolo parlato, dal Cardinale Bernardino

Spada i celebre per le molte Commiffiòni , felice-

mente , e con lode efeguite , e per altri fortunati

avvenimenti; e non ba fraudo al diluì gran genio

quefto nobile acquifto > volfe l'animo ad abbellirlo

colle opere de' più valent' Homini , come il vedia-

mo adellò , e nell' ifìeflb tempo ad arricchirlo de'

pm fuperbi monumenti antichi , e moderni tanto

di Scolmra , che di Pittura . Tra le Statue di Scol-

tura antica , vi fi trova la famofa Statua grande-

. mente ftimata di Antigene a federe a in atto di ai-
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Nella Vigna di Gabriel Vacca mio Pa-

dre, accanto Porta Salara (a) dentro le mura ,

vi è un fondo , dove li dice gl'Orti Salutìiani
;

cavandoci trovò una gran fàbbrica di forma ova-
ta, con portico attorno ornato di Colonne gialle,

lon-

coltare Socrate , e non Seneca 3 come inavveduta-

mente è fcorfo dalla penna di un moderno Scritto-

re, eflendo troppo lontani 1* uu dall' altro i tempi,

ne* quali viflero quefti due gran Filofoh : e lafciate

tutte le altre dirutamente defcritte dall'Abate Ve-

nuti , nella fua detenzione Topografica di Roma
Moderna» meritino fin°oIare attenzione le otfo

gran Tavole di marmo bianco ad ufo di quadri , di

mezzo rilievo > ove fono mirabilmente rappreien-

tate altrettante Storie tavolo^ , che fono un iute-

reflaate oggetto de' Viaggiatori , come il fono pure

tra le tante Pitture de* più eccellenti Maeftri , 31

Ratto d' Elena di Guido , e la morte di Didoae,
del Guercino , quadri grandi ambidue ; come pure

nel Giardino interiore del pian terreno , un vera-

mente bellilTimoprofpetto di Colonnato 5
imagina»

to del Boromini , così fomigliante alla Scala Regia

del Vaticano , che taluno ha fofpettato , che il Ber-

nini abbia potuto prendere idea da quello : per la

corruzione di quefta

.

(a) Di quefta medefima Vigna , che ritrova fi

accanto della Porta Salara , a mano fini/tra di eh:

efee > ne abbiamo veduto in poffeflò lo Speziale af-

fieme, ed Antiquario Borioni , che l'aveva ridotta

ad una graziofa Villetta , nel quale flato fi contér-

va ancora : ed è ben mirabile , che dopo le tante

ricerche , e ritrovamenti di Monumenti antichi

fatti Ili quefta parte degli Orti Salluftiani » che qui

vengono riferiti , abbia potuto anch' egli avere la-»

forte , come l' ebbe , d' incontrarne avanzi , onde
pafeere il fuo gran genio per le antichità . Ma in

mag.
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longhe palmi diecidotto fcanneIIate,con capitel-

li , e bali Corintie; detto ovato aveva quattro

entrate con leale , che Incendevano in effo ai pa-

vimento fatto di milchj con belli icompartimen-
ti , ed a cialcuna di dette entrate vi erano due

Co-

maggiore quella , the gli apportò fa molta cognizio-

He,che aveva della foiTga efperienza acquiitata ,

avendo fotto la feorta di quella, avuto il vantaggio
di poter acquifere le molte, e rare Scolture in ogni*

genere > che ritrovatili regirtratc , ed incile nel li-

bro in foglio 3 fotto il nome di Muleo Borioni , iU
iuilrate dall'Abb. Venuti , e per la maggior parte

paffete pofeia in potere dcllfJEmincntifs. Si,;, Card.
Aleflàndro Albani , a cui tinta l'Antichità è debi-
trice della confervazione di tanti fuoi Monumenti .

Non inferiore al lodato Borioni , uè quanto alla

fortuna, ne quanto al couofcimento de* prc«j degli

antichi monumenti è flato, ed .è l'altro Antiquario
Belifario Amidei , contemporaneo del medefimo •

Coltivò quefti in mezzo alle fue onefte occupa-

zioni della Mercatura una certa natia inclinazione

verfo le cofe antiche , in genere, e gli riufeì di far

progreflì tanto nell* acqui/io di Tempre nuove co*-

gnizioni, quanto in quello di molti , e fingolari

pezzi iij ogni genere di Antichità , per cui rifplen-

dono molti Gabinetti , e Mufei , trovandofene an-

cora buona parte preflo del medefimo -, con avergli

dippiù la fua conofeiuta abilità , fatto meritare l'o-

nore di poter fervire in varie occafioni alle premu-
re del prefente Re Cattolico; come ha tatto in que-

fti ultimi tempi , col mandar colà un belliflimo

Leone antico di ftaturaal naturale, fcolpito in Ala-

baftro orientale , e di ottimo lavoro , che la M. S-

ha fommamente gradito, e fatto collocare nel

Regia Sala d 5 Udienza ; e per dimofìrazione del

fuo real gradimento, ha tatto tenere, per mezzo del

Suo
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Colonne di Alabaftro Orientale trafparente . Vi
trovammo certi condotti lòtto a dett' ovato gran-

di , che vicaminava un uomo in piedi , tutti fo-

derati di laiire di marmi greci > come anche due
condotti di piombo Jonghi dieci palmi T uno ,

ed

Suo Minifìro > al fuddetto Amidei,una fuperba Ta-
bacchiera d'oro di molto pefo , e refa pili preziofa

non tanto da' Brillanti 3 e finiflime Miniature , che

l'adornano, quanto dalla maeftria , e Angolarità

del lavoro.

Dalle mani (fi quefto Antiquario, fi è creduto da

quelli^ che hanno avuto, ed hanno cura del Mufeo
di Monfig. Strozzi , avelie quefto degniffimo Pre-

lato acqui/tato il fuperbo , e Angolare Carneo della

Medufa , col nome del Io Scultore, che ne fa uno de*

più diftinti prepj di quel Mufeo , e di buona fede-»

Io fuppongono ai fpettatori ; fuppofizione per altro

certamente falfa ; mentre, non fono molti giorni»

che ricercato fu di ciò lo fleflb Belisario, lo ha aper-

tamente negato , narrandone bensì la vera prove-

nienza faputa dalla bocca medefima del Prelato ^

cioè , che un certo Menichella raccoglitore di Me-
daglie , e intagli antichi, l'aveva comprato in Profi-

none, epofeia venduto per feudi i6 a. Paolo Gatti

Antiquario in Piazza Navona , da cui l'acquiftò in

fluito il fuddetto Prelato , mediante lo sborfo di

feudi cento ; aggiungendo in oltre , che tattofi un
tal' acquifto pubblico , fi refe fubito un oggetto di

ammirazione per li Viaggiatori, d'onde ne nacque,

che un personaggio , che lo aveva veduto , e intefi

Ja Storia , fece lotto mano intendere , che li cento

feudi fi farebbero facilmente convertiti in cento

doppie per acquetarlo, allaqual propofizione , eoa
molta grazia, e nobiltà aflieme, rifpoie il detto Pre-

lato 3 che bene fpefTo aveva campo di vedere cen*

£o doppie, ma de* Carnei di tal rango, e merito,

vino
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ed il vano di efli era più di un palmo , con le

feguenti lettere NERONIS CLAVDIVS ; Vi
fi trovar no ancora molte medaglie di Gordiano

idi metallo, e di argento della grandezza d'un
quattrino , e quantità di molàici . Il Cardinale

di Montepulciano comprò ie Colonne* gialle , e

ne fece fare la balauffrata alla Tua Cappella in S.

Pietro Montorio : comprò ancora quelle di Ala-

bailro , una delle quali eflendo intera la fece lu-

crare , e delle altre rotte ne fece fare tavole , c

con altre anticaglie le mandò a donare al Re di

Portogallo ; ma quando furono in alto Mare ,

V impetuofà Fortuna, trovandofele in fuo domi-
nio, ne fece un prefente al Mare.

59. Mi ricordo , che il Sig. Carlo Muti nel-

la fua Vigna poco lontana dagli Orti Saluiìiani,

trovò un Fauno maggior , del naturale , con un
Puttinoin braccio , ed un Vaiò grande , coix.^

Fayni >' e Baccanti , che ballano, con cembali iti

mano , che oggi Uà nel fuo Giardino : trovò an-

che molte Statue Iparfe difordinatamente , le

quali fi puoi credere follerò in quella fabbrica

trovata nella Vigna di mio Padre , mentre vi lì

vedono muraglie piene di nicchie , e che folle-

rò trafportate nella Vigna del Sig. Carlo Muti

.

60. Mi ricordo , che al tempo di Pio IV >

iòtto il Palazzo, già del Cardinal dellaValle* fu-

rono trovati molti pezzi di cornicioni , e rocchj

di Colonne , e capitelli Corinti . Vi rimafe an*

cora

imo folo ne aveva veduto in tutto il corfo di fua

vita

.

Forfè a qualcuno de' Lettori piacerà quefto rac.

conto .

Il furi detto Carneo fu delineato , ed incifo dal

Cavai Odami, ed iinprcflb in fòglio nel 1747 > con-

servando li il rame nel fuddetto Mufeo Strozzi

.



DI FLAMINIO VACCA . xxxiif

cora gran robba : E perchè erano contigue alle

Terme Hi Nerone , ed ancora per eflere opera di

marmo filino , ( mentre non adoprò altra fpecie

di marmi nelle fue fabbriche ) , per quella ra-

gione , mi dò a credere, che fodero membri del-

le fue Terme . Vi fi trovò anche un capitello di

imifurata grandezza, e fe ne fece l'Arme di

Pio IV. di Porta Pia . Mi ricordo parimente

.

che nella piazza , che fi dice di Siena , ove ora

li Teatini fabbricano la Chiefà di S. Andrea
?

nel fare li fondamenti vi trovarono un pezzo di

granito dell' Elba longo palmi quaranta > di grofc

ièzza circa fei palmi , e lòtto ad e(Ta una felcia-

ta antica ; giudico però 5 che detta Colonna vi

foflfe fiata trafporrata , non effendo in detto pia-

no aUri veihgj di antichità: e lèguitando a ca-

vare quafi vicino la creta , fi trovò un gran Nic*
chione , il quale dava fègno di fuperboedifizio *

Delia Colonna ne fecero pezzi , ed uno di efii

1

?

hanno pofio per loglia della porta grande di

detta Chìela

.

6 1 . Mi ricordo cavare nel Cortile di S. Pie*

tro alquanti pili , de* quali ve n* è ancora uno
apprettò la Guardia de' Svizzeri , eflendo in efii

lìcolpite figure togate, con libri , e (critture in—?
mano , ed alcuni inghirlandati : credo fbffero

iepolcri de* Filoiòfi , e Poeti ; giacché Vatica-

no deriva da Poeti . La Pigna di bronzo, che
fià nel lùddetto Cortile , fu trovata nel fondare

la Chielà vecchia della Traipontina , alle radi-

ci del Maufoleo di Adriano , facendo fine al det-

to Maufoleo come impreia di Adriano .

62. Mi ricordo , che netti fondamenti di San
Pietro in Vaticano , veriò la Chiela di S. Marta,

furono trovati dentro il centro della creta alcuni

pezzi di legno , circa quattro palmi longhi , p
h grotfì
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groifi uno, tagliati dalla teda con la (cure , o
altro terrò , e dinotavano etlere itati tagliati da

uomini; e quello bilògna , che folle avanti la

grand'Arca , eflfendo la creta opera del gran Di«

luvio, e detti legni erano impattati conefla,

uè fi vedeva legno , che vi foffe flato mai cava*

to ; erano detti legni come pietra ,
gravi , ne-;

ri , ed impietriti , e fentii dire eflfere itati porti

nella Guardarobba del Papa

.

é$f Mi ricordo aver ièntito dire , che negl-

ultimi anni di Paolo III. nei fondamenti di S.Pie*

tro, fu trqvato un Pilo di granito roflb di Egitto,

( che oggi fìà in S. Pietro Vecchio apprettò

V Altare del Volto Santo ) , con dentro una Re;
gina quale dimoftrava edere veitita tutta di

brulcili d? oro , ma vedendo V aria ,
ogni cola

perle la forma : vi trovarono anche quantità di

giqje , delle quali il Papa ne fece un Triregno ;

e trovandoli a quella iopraftante il Magnifico

Gio: Alberino
, prele alcune perle groflilfime,

nia il gran tempo J- aveva fatte rancide , e leva-

vano la braccia come le cipolle ; e tutto quello

mi tu detto da mio Padre, molto amico dei fud-

detto Sig. Alberino

.

64. Sopra il Monte Tarpejo dietro il Palaz-

zo de* Confèrvatori, verlo il Carcere Tulliano^

sò efterfi cavati molti pilaliri di marmo itatuale
?

con alcuni capitelli tanto grandi , che in uno di

elfi vi feci io il Leone per il Gran Duca Ferdi-

nando nel lìio Giardino alla Trinità ; e degli al-

tri il Cardinal Cefi ne fece fare , da Vincenzo
de Rolli tutte le Statue , e Profeti della lua_>

Cappella in Santa Maria Iella Pace : e detti

Pilaitn lì crede foflero del Tempio di Giove Sta;

tore . Non li trovarono nè cornicioni , nè altri

iègui di detto Tempio ; onde io fo giudizio

,



Dr FLAMINIO VACCA • xxxv
glie per eflere canto accodo alla ripa di detto

monte > fi Ciano dirupati da loro ftefii ; ovvero
che dal furore de' Goti follerò precipitati ; puoi*

£tTere ancora , che per qualche accidente non fo&

le finito

.

65 Mi ricordo ancora > che in detto Tarpe-
jo dalla banda della Cbiefa della Coniazione,
fabbricandovi Muzio de Leis , e Agrippa Ma-
ce , vi trovaronp nella corta del Monte molti

frammenti di marmi quadri , eh* erano dirupati

da quelp altezza . Vi fi Icoprirono anche moiri

Pozzi fatti dagl'Antichi nel tufo , tanto cupi

,

che recano al piano di Roma ; e detto Muzip
facendoci calare il Muratore , mi difle , che nel

fine di detto pozzo vi era una volta affai ipazio-

la tonda , e nel nu^zo vi pallava un groflò con-

dotto . Di quelli pozzi vi iòno due opinioni

,

la prima di averli fatti fare li Romani nel tempo
degPAtfedj ; e ? altra di 'eflere itati fatti per

eialazione de* Terremoti : il che mi pare buona
confiderazione .

66. (a) A Ile radici anche del detto Monte Tar*

pejo verlb il Teatro di Marcello , fu trovata Lu*
Colonna Milliaria , che oggi flà fulla piazza di

Campidoglio ; e lìava in opera in quel luogo

,

dove fu ritrovata . h z 67. Ho

(a) Dello sbaglio qui commeflb dal Vacca ha
parlato con molta tòrca il P. Àbb. Revillas nella

fua Diflertazione fulla Colonna Milliaria , allega*

ta nelle Note al Nardini pag* 6540 e dimoftrata

I* infufliftenza di quanto qui fi narra > venendo
contradetto ad evidenza dal l* Ifcrizione pofia nel

Piedeftallo fotto detta Colonna , alcuni anni avan-

ti 5 che il Vacca pubblicale quefte memorie , ove
parlafi del ritrovamento della medefima nella Via
Appia , e lua fituazione nella Piazza del Campi-
doglio alla de/tra di chi vi iale per la cordonata .
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6j. Ho veduto cavare nei For ) Romano, ac-

canto V Arco di Settimio, quelli piedeftalli gran*

di ,
' che ora fono nel Cortile del Cardinal Far-

nefe pieni di lettere , e di nomi

.

68. Nella Chiefa di Santa Martina apprefso

detto Arco vi erano due grand' Iftorie di mar-

mo itatnale , alsai confumate ,
rapprefèntanti

Armati con Trofei in manp , e Togati » di buo-

na mano . Siilo V. nel far la Piazza di Santa_3

Maria Maggiore demolì la Chiefa di S. Luca de
1

Pittori , ed in ricompenlà donò a' medefimi la

detta Chiefa di Santa Martina , ed effi per far-

ci i meglioramenti venderono dette Ilìorie , ed

al preiènte fono in cala del Sig. Cavaliere della

Porta Scultore.

69. AppretTo il fuddetto Arco vi era la ftatua

di Marforio fopra terra , e Ji Romani volendo

ornare la fonte in Piazza Agone , la levarono ,

e condottala fino a S. Marco , fi pentirono , e

la fecero condurre in Campidoglio , dove oggi

lèrve per Fiume alla fonte lòpra la Piazza , e

nel levare dal detto luogo la ftatua , vi trovaro-

no quella gran Tazza di granito , che ora fa fon-

te in mezzo al Foro Romana , che lèrve per

dar da bevere alle beftie > delle quali ivi fi fa

mercato

.

70. Me(Ter Vincenzo Roffi , mio Maeftro ,

ini di(Te , che il Cavallo , e Leone , che ftanno

in Campidoglio , e che dicono appartenere ali*

Iftoria de' Tivolefi , nel tempo di Paolo IH.
furono trovati da Latino Juvenale , allora Mae-
lìro di Strade

?
curiolò delle antichità > in queir

acqua fuori di Porta S. Paolo , dove prefente-

mente è un Molino , e fi condutfero in Campi-
doglio ; e iebbene la pelle del marmo reità man-
giata dall' acque , appari Ice nondimeno elferc^

mano di eccellente Artefice • 71 Quel-
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71. Quella gran Tettaci bronzo d'Augulìo

,

e la gran mano > che tiene una palla , che fono

in Campidoglio , mi fu detto etferfi trovata
avanti il Colifeo appreflbla Meta Sudante; è

da quello Cololfo prefè PAmfiteatro il nome
di Colifeo . (a)

72. Mi ricordo aver lentito dire da certi Fra-

ti di Santa Maria Nova , che Papa Eugenio IV.

aveva tirati due muri , che rinchiudevano il Co-
lifeo nel loro Monaftero ; e che non ad altro fi.

ne era Itato conceffo al detto Monaflero , fe

non per levar 1* occafione del gran male , che in

<]uel luogo fi faceva : e che dopo la morte di

Eugenio, avendolo goduto per^ molti anni il

Monaftero , finalmente i Romani fecero rifen-

timento , che cosi degna memoria non doveva
ilare occulta , ed a difpetto de* Frati andarono

a furor di Popolo a gettar U mura y che lo chiu-

devano, facendolo comm une > come al pfefèn-

ce fi vede .Mai detti Frati dicono aver tutte le

loro ragioni in carta pergamena ; e mi differo ,

che fe veniflfe un Papa della loro , fi fafebbono

confermare il donativo , e vivono con queita_j

Iperanza

.

75. Nel fùddetto Monaftero,verIò il Colifèo,

li vede un gran Nicchione , fòtto del quale ca-

vandofi fi trovò una platea di marmi Ialini

,

colà ilupenda , larghi tredici palmi , nove lun-

ghi , e tre alti » Io ne comprai certi per fegarlif;

e farne lapide : vi fi trovarono incroftature di

h 3 Ala-

(a) Tal* era l'opinione di quei tempi > ma og«i

è fentimenco comune, che la denominazioiie di

Coloffeo fia derivata dalla ftupenda vaftità > ed al-

tezza di quefto mirabile Edifizio, come dietro la

fcorta del Maffei , e del Mazzocchio abbiamo ri*

levato nella Roma Ajitica del Nardjni p«i^.N,4e
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Alabaftri cotognini , e molte nicchie , ma feri-

za Tegno di llatue > le quali dovevano ellere Ha-

te rubbate .

74. Poco fuori di Porta S# Gio: mi ricordo ,

che furono trovate molte Statue rapprelèntanti

la Favola di Niobe (a) ; come anche due Lot-

tatori di buon maellro : il tutto comprò il Gran
Duca Ferdinando y e fono nel fuo Giardino del

Monte Pincio

.

75. Mi ricordo aver fentito dire , che il Ma-
gnifico Metello Vaci Maftro di Strade, fece con-

durre dalla via Preneilina fuori di Porrà S. Lo-
renzo,queI Leone di mezzo rilievo , che rifarci-

to da Giovanni Sciarano Scultore da Fiefole ,

ora fìà nella Loggia del detto Giardino de! Gran
Duca ; il quale per accompagnarlo fece fare a
me P altro di tutto rilievo

.

76» Al Palazzo maggiore vicino gli Orti Far-*

nefiani fu trovata una Porta rovinata molto gran
de ; li iìipiti di èffa erano di quaranta palmi in

circa , di marmo (alino , con una mezza nic-

chia di mifchio Africano , ed una Tefla di Gio*
ve Capitolino di balàlto 5

due volte maggiore
del naturale , che al prelènte è appreflfo di me ;

e detta Nicchia credo > che fervilfe per dettai
Teffa •

77. Poco lontano dal detto luògo, nella Vi-
gna del Ronconi , quale è inclufa nelle ruine_>

del medefimo Palazzo maggiore , mi ricordo

effervin trovati diecìdotto , o venti torli di Ita*

tue, rapprefentanti Amazoni , poco maggiori
del naturale . E nella medeffma Vigna efTendofì

crepata la Vafca del vino , ed il detto Ronconr
facen-

( a ) La Niobe , con tutte le iigure , che com-
ponevano interamente la favola , fono fiate nell*

Aimo 1769. trafportatea Firenxè .
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facendo levare il lailrico vecchio di detta Vaica

per rifarvi il nuovo, fiicoprì un' Ercole com-
pagno di quelli del Cortile Farnefe (a) , nè vi

mancava fennon una mano; nella bafe vi erano

le ieguenti lettere OPVS LISIPPI ; II Duca
Colmo di Tolcana la comprò per feudi ottocen-

to dal detto Ronconi , facendola trasferire a

Fiorenza » dove al prelente fi trova .

78. Mi ricordo , che apprettò il frontefpi-

zio di Nerone, fu trovato un gran Colonnato di

marmi falini , il maggior de* membri , eh* io ab-

bia ancor villo : Colonne grolfenove palmi rna-

ravigliofè , delle quali ne furono fatti varj la-

vori , tra
3
quali la facciata della Cappella dei

Cardinale Cefi a Santa Maria Maggiore : di una
bafe fi fece la Tazza della fonte del Popolose
di un'altra quella di Piazza Giudia .

79. Nel tempo di Pio IV. mi ricòrdo , che
Matteo da Cattello tolfe a fpianare una Vignai
fopra il Monte Aventino , e cavandoci \ trovò

Vafidi piombo con dentro quantità di medaglie
d* oro con conio di Sant

J
Elena , e dal roverfeio

una Croce, dubito le portò al Papa, il qua-

le villa la fincerità di Matteo , gliene fece un pre«*

fente > e così mi raccontò il detto Matteo » Cia-
feuna di elfe medaglie pelava da dodici in venti

giulj , e ne trovò circa mille ottocento

.

80. Nel Pontificato di Gregorio XHL nei

medefimo Monte Aventino negli Orti di Santa

Sabma,vi furono trovati una gran quantità di mo-
lini, ovvero macinelli da macinare a mano, fatti

h 4 -di

( a ) Ercole più limile a quello del Cortile Par*

nefe è quello acquetato da Moafign. Guarnacci hi

Roma 3 leggendovi!! Io fteffo nome di Gliconea
Ateniefe , Rampato dal Ficoroni ne* Iuqì Yeltigj di

Koim Antica parte feconda pagi 61 *
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di quella pietra rotta , che fi trova a Bracciano i

Si crede, che in quel Iuogj vi forte qualche For*

tezza , dove fi Salvavano gli antichi moderni al

tempo delle Parti , e con quelli macinaffero fru-

mento , legumi , ed altro , che faceva l^ro bi-

fogno . Vi erano anche molti muri di Cafe ple-

bee , e perchè detto Aventino è fortiflìmo dalla

parte del Tevere fino a Teftaccio , mi dò a ere*

dere fém lervitfero di Fortezza *

%u Molti anni lòno , quando andava veden-
do le Antichità , ritrovandomi fuori di Porta San
Baiiiano a Capo di Bove , per la pioggia mi ri-

covrai in una Olteriola, e mentre alpettava, ra-

gionando coirOiie,quelimi di(fe,ehe pochi rtfefì

avanti, vi fu un uomo per un poco di* fuoco , e
la fera tornò con tre compagni a cena , e poi an-

davano via , ma li tre compagni non parlavano
mai ; e quello feguì per fei fere continue . L'O-
fte folpettò , che quelli facelfero qualche male,
e fi rilblfe accularli ; onde una fera avendo al

folito cenato , col favore della luna , tanto li co-
dagiò , che li vidde entrare in certe grotte nel

Cerchio di Caracalla ; la lèguente mattina ne-*

fece conlàpevole la Corte $ la quale liibito vi

andò , e cercando in dette grotte , vi trovarono

molta terra cavata , e fatta una cava profonda *

nella quale vi erano moki cocci di vafi di terra*

rotti di frefco , e rozzolando in detta terra > tro-

varono li fèrri ricoperti > con che avevano ca*

vato . Volendomi io chiarire del fatto , effondo

vicino , vi andai , e viddi la terra cavata , e li

cocci di vafi come Vettine . Quelli fi tiene fode-

ro Goti > che con qualche antica notizia trovai
fero quello Teiòro •

£2, Pretto
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82. Predo S. Baihano , in una Vigna dirin-

contro , furono trovate molte ftatue in un luogo
ornatiflìmo di pavimenti milchiati , con belli

lcompartimenti , e molte medaglie bruciate *

come anche molti mufaici lcrollati dal muro:
dinotava non grand* edifizio , ma ricco di orna-

menti •

83. Poco lontanò dal detto luogo, fi fcende

ad un Cafaletto , del quale ne fono Padroni li

Caffarelli , che con quello nome è chiamato il

luogo ; vi è una fontana fotto una gran Voltaci
antica , che al pfefènté fi gode , e li Romani vi

vanno P Eftate a ricrearli . Nel pavimento di

effa fonte fi legge in un
J
Epitaffio etTere quella

la fonte di Egeria , dedicata alle Ninfe . Favo*
leggiando i Poeti dicono, ch'Egeria fo(Te Nin*
fa di Diana , ed etTendo innamorata di un fuó

fratello molto lungi da lei , volendogli feri vere
che tornafle , prelèlo Itile, e ferivendo piante

sì dirottamente , che Diana moffa a compaflio-
ne la convertì in viva fonte ; e quella dice l' fi-

pitaffio eflere la medefima fonte, in cui fu
convertita

.

84. L'Adone (a) del Vefcovo di Norcia, ora

de
1

Pichihi , fa trovato nella loro Vigna polla

tra S. Matteo , e S. Giuliano accanto le fpoglie

di Mario , e l'anno palfato vi fi trovarono dell*

altre ftatue ; ma non avendole ville , non po(To

dire, chefiano , mabilògna , che folfe luogo
deliziofo é

85. In

(a) Non è flato il Vacca fola , che abbia cre-

duto Statua di Adone quella , che realmente e di

Meleagro , altro Eroe in diverfo genere della Sto-
ria favolofa , ma altri ancora, come faviamente ha
oflèrvato ilGroaovio nel I fTo* delle Greche An-

tichi*
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tieniti pag* Nnn, Ivi : AVm crraùijfe Meo , qui in

nomine Aào?in\os hanc Statnam eàUìerunt , inter

guos Stephunni Verraccm : ed avrebbe potuto ag-

giungervi lo ftefìb Aldrovandi ( contemporaneo al

ritrovamento della medefima ) , conchiudendo in

fine il lodato Gronovio , che quantunque nella.»

Pavola di Adone vi abbia luogo il Cignale, non po-

tevafi mai in alcun modo rapprefentarfi dalla tefta

recifa di quel terribile animale , come già prima
ancora di aver contezza del fentimento del Gro-
novio ^ era flato rilevato nella Nota alla Roma.»
Antica del Nardini pag.^f. colla folla naturale , e

obvia rifleflìone fu la diverfiti dell* avvenimento
dell'uno 3 e dell'altro Eroe , fapendofi , che Ado-
ne reftò uccifo dal Cignale 3 e Mele2gro vincitore,

quale appunto fi rappreienta dalla Statua , di cui

fi tratta, unitamente col Cane 5 e Tefta fuddetta,

che formano tutto 31 gruppo : alludendoli dalla_j

tronca tefta , depofitaia fu di un tronco al dono ,

che fece Meleagro della medefima ad Atalanta §

come la prima, che averle avuto il vanto di ferire

quel feroce Cignale, refo celebre per la deìolazio-

ne delle Campagne Calidonie per vendicar Diana ;

dono per altro fatale , che fu forgente di tutti gì*

5nfortunj , che lo conduflero a miferamente mori-

re , come preflb di Mitologi fi trova regiftratò •

Ammirali pure, oltre la riferita , altra rappre-

fentanza di Meleagra vincitore , in una delle otto

Tavole di bianco marmo, che appefe ad ufo de*

Quadri dipinti, poco fopra in quelle Memorie ab-

biamo accennato ritrovarli nel Palazzo Capodi-
ièrro , ora Spada , fcolpita con figure di mezzo ri»

lievo di eccellente antica maniera , vedendoli nel

mezzo di quella la figura di Meleagro appoggiata

all'afta > che ha tra le mani , ed alquanto piegata

Verfo il Cane , che a' tuoi piedi ftà in atto di guar-

darlo , e di abbajare , mentre altro Cane dietro la

figqra fta lambendo; o annufaado il fgngne, ch<L>
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dalla tronca tetta pendente da un pezzo di archi-

tettura va Pillando.

Non fi può per altro negare , che la più anti-

ca denominazione portata dalla fuddetta Statua.*

o Gruppo ,non fia irata quella di Adone ; ma ol-

treché un tal pregio poco vale a provarne la verità,

devefi ancora conreflare , che di roca durata l'offe

il pacifico pofleflb di tal nome , ritrovando*! de-

fcritto que/to marmo ne°Ii antichi Re^irtri con-
fervati da' Signori Pichinì : STATVA DI ADO-
NE , o SIA MELEAGRO : prova affai chiara ,

che ben pretto avevano gli Eruditi avuto campo
di considerare quella beli* opra > e riconofcervi il

carattere, e gli attributi di Meleagro , a cui, come
al fuo vero oggetto la rivendicarono , e ce lo con-

te/la il Sig Cavalier MafFei nella fua Raccolta delle

Statue più infigni di Roma, ove parla della mede»
fima .

Nulla variando ladiverfità de'Iuoghi f ove dicefi

da* Scrittori ritrovato 1*Adone » o fia Meleagro»

mentre sì gli uni , che gli altri parlano di una" me*
deiìma Statua , ed in oyii caio ragion vuole 3 che

fi dia la preferenza aìì'Aldrovanii > trattando^

rnaflimamente di cofa di mero tatto , e del di lui

tempo . QuefH dunque nel fuo Opufcolo delle Sta«

tue di Roma^ impreflo fin dall' anno 1^6^. unita»

mente colle Antichità di Lucio Mauro , ci rappre-

fenta alla pag.itf il Gruppo di cui fi parla, come
Ritrovato in una Vigna del Gianicolo^tuoridi Por-

ta Portefe , ed efiftente in cafa dì MaUro Fran-

cefco da Norcia Medico in Piazza de'Famefi > per

ufar delle parole di quello Scrittore 3
effendofi poi

faputo il cognome Fufconi , che il detto Francefco

aveva , particolarmente dal FidecommilTo da lui

iftiluito a favore de' fuo! Nipoti ,
figli di fratello »

con aver comprefa tra li beni fcttopofti al Fide*

CommifTo anche la fuddetta Vigna •

In vifta pertanto di una cosi precifa teftimo»
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nianza non può meritar plauib il fupporre, che fa

il Vacca al num. 84. delle fue Memorie > il ritro*

vamento della Statua controversa nella Vigna Pi-

chini in vicinanza delle fpoglie , o fieno Trofei di

Mario , mentre una tal Vigna fu acqui/lata, come
rifulta dalle antiche fcritture della Cafa> da Marzia

Fufconi nipote del fopra lodato Francefco, molto
tempo dopo , che la Statua era gii ftata trovata^,,

e fi ammirava da tutti nella Cafa , o fia Palazzo ,

che il detto Francefco Fufcoiii aveva fulla Viuzza.

Farnefe, e di tatto parla il Vacca del tempo , in

Cui l'Eredità Fufconi già pallata era in Cafa Pichi*

ni, mediante il matrimonio della fuddetta Marzia,

col Conte Aleflandro Pichini femore, e nomina
la Statua , come appartenente non più a Maftm
Francefco> primo padrone, ma a Monfig. di Nor-
cia, cioè Adriano Fufconi Nipote di Francefco ,

che oltre efTere /tato in Corte di Giulio III. Somm-

ino Pontefice, era dal medefimo fino dal 1551.
ftato eletto Vefcovo di Aquino» reftando con tale

notizia dileguata ancora quell' apparenza di con*

tradizione tra' Scrittori , leggermente toccata daL

Gronovio, a cagione , che il Perracchì diceva ri-

trovai fi quella infigne opera nelle cafe del Reve-

fendifllmo di Aquino , ed il Perrierio in quelle de*

Pichini, poiché mediante il fuddetto matrimonio
iiconofeeora chiaramente, chedaambidue fi di-

ceva il vero, confidente l'Epoche diverfe , e per

confeguenza la varietà della denominazione , non
portava feconè diverfità di luogo , ne diverfità di

l'oggetto •

Non fi può per ultimo tralàfciare di avvertire il

nuòvo distinto pregio , che fi è prefentemente ac*

crefeiuto a quefta tanto celebrata Statua^oll'acqui-

fto lattone dal Sommo Regn. Pont. CLEMENTE
XIV, che tra le graviflime cure del fuo gloriofo

Pontificato, nonlaicia di penfare ancora a tutto

quello , onde poffa la Città di Roma trarne lu/tro

«lag-
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85. In un' altra Vigna incontro aiia detta, mi

ricordo vi fu trovato un Seneca (a) di marmo
nero , con altri frammenti di itatue , ed alcuni

pezzi di Termini

.

86. A pie di Santa Maria Maggiore , verfo

Roma, fu trovata una itatua ai naturale a iedeie,

talmente veltita, che pareva falciata: appog*

giavafi col cubito lopra un ginocchio > e con la

mano alla bocca . Vedendola Don Pier Leone
Cartello peritiamo , dille edere Vittorina Ma-
ter Caflorum .

87. Mi fovviene > che apprettò S. Stefano

Rotondo , nella Vigna di Adriano Martire , ac-

canto T acquedotto , fi trovò una llatua d'Adria-

no veftito alla Confolare, di buona maniera, con

ftatue,ed altri, de'quali non mi ricordo il nome,
ed un Tripode da Sacrifizio di metallo . Il det-

to Adriano lo comprò il Popolo Romano , ed

ora
maggiore , e decoro i avendo desinato un così no-
bile acqui/io 3 con altre Antichità di molto pre»

gio , che pure efiftevano ne! Palazzo della eftinta

Famiglia Pkhini , ed in altre parti ancora, all'In-

grandimento del Mufeo Profano nel Vaticano •

Idea veramente grande , e degna dell'animo t:ene-

rofo di Noltro Signore , che merita di avere ogni

phì felice progrelììò 3 come ci conforta a fperarlo

l'illuftre cominciamento » che ha confeguito que-

lla magnanima idea nell* acquiftare un Monu-
mento , che non cede in bellezza e maeftrìa a ìli-

uno di quanti ne ha tramandati a noi tutta l'Anti-

chità, a giufto titolo perciò chiamato > miracolo

della Greca Scoltura ; elfendo concorfa la natura

fìeflà colla Angolarità del marmo a renderlo più

ammirabile .

(a) Il Seneca qui riferito può crederfi 3 che fia

quello , che fi vede nei Palazzo della Villa Pia-

ciana»
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ora fi vede nel primo piano delia Icala de! Con*
tìglio pubblico .

88. Mi ricorda , che nella Piazza dietro

SS. Apottoli fi trovarono moki marmi ialini di

molta grandezza quadri, ma confumati> gettati

dalli noitri antichi moderni per V impedimento ,

che avevano delle gran mine , come ho oiferva-

to in altre Cave

.

39. Mi ricordo , aver fentito dire da Orazio
Maji , che per accomodare un Monaltero di

Monache rinchiuiò nel Foro di Nerva , furono

gettati certi quadri di peperino, ne' quali tra

T uno , e i' altro vi erano alcune ipranghe di le-

gno da ogni banda fatte a coda di rondine , così

ben contèrvate , che fi potevano rimettere i fi >

opera; e nefiun Falegname conobbe di che legno

folfero .

90. Mi ricordo , che nel Monte Aventino

,

nella Vigna di Monfignor de\Maffimi vedo Te-
ilaccio > fi trovò una ftatuadi baiàlto verde_*

rapprefentante il Figliuolo d* Ercole in età fan-

ciullefca, con la pelle di Leone in tefta , e con la

Clava in mano ; favoleggiando i Poeti e (fere

detto Monte ( che Aventino fi chiamava ) dedi-

cato al figlio di Giove . Quella fiatua la com-
prarono li Romani dal detto Monfignore per du-

cati mille di Camera , ed ora fi trova in Campi-
doglio .

91. Tra la Piazza di Sciarra , e la Guglia di

S. Mauto,vi era un poco di Chiefetta di S. An*
tonio (a) , molto vecchia ; e volendovi fare una

tomba
(a) La qui accennata Chiefa di Sant'Antonio

colla Fontana ai acqua Vergine , e Piazza, appar-

teneva ai Padri Camaldolefi a ma provveduti del-

la Chiefa di S, Romualdo * fu quella incorporata

xjell^
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tomba , vi icoperlèro gran mafficci di peperini

,

e ne trovarono tanta copia , che dell efito di

eflì rifecero di nuovo la detta Chielà : e ciò

"dimoHrava elfervi fiato qualche nobile edificio •

92. Mi ricordo , che un certo uomo , chia-

mato Paolo Bianchini , il quale faceva profetilo*

ne di ripelcare Barche > e Mole annegate nel

Tevere , volendo ripefeare una Barca , andò fat-

to acqua in quella parte , eh' è tra Porta dei Po-
polo . e Ripetta , e trovò una iiatua d' un Con-
iòle a federe con Icritture in mano di molto buon
maertro , ma mancante di tefla . Mi ditfè il me-
defimo avervi trovato degli altri marmi , ma_$
non ardì cavarli fenza licenza : e detta (tatua è

ora in Cafa del Palombo Notaro .

93. Hoientito dire > che vicino quelli fpe-

roni antichi del Ponte d' Qrazio k
che fi vedo-

no nel Tevere diritto S. Gio: de' Fiorentini in-

contro S. Spirito v vi fu trovata tanta quantità

di frezze di metallo , che ne furono empiti li

ichifi

.

94. Vicino il Tevere Verlò Teflaccio in una
Vigna dei Cavalier Sorrentino , sò che vi furo-

no cavati gran quantità di mifchj Africani

,

portafànta abbozzati ad uiò di cava , e Colonne
di marmo Ialino , e cipollino , pure abbozzate y

e due Lupercali belliflìmi , li quali tenevano
grappi d

J uva in mano , appoggiati ad un tron*

cone , con una pelle di Caprio , nella quale vi

erano involti alcuni Conigli. Vi fu trovata anche

una

nella Fabbrica del Collegio Romano > e fino ali*

anno 1 746. fi è confervata In vicinanza della Por-
teria delle Carrette , nella groflezza del muroeiie-
riore ,una piccola fittola di dett'acqua per ìicsm
privarne affatto il pubblico 3 colla denominazione
di Acqua di S, Antonio, jMli Caffi tcn*i f
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una Tetta di Cololso , che dal mento al comin-

ciar de' capelli era lette palmi , e ia comprò uno
Scarpel lino vicino l'Arco di Portogallo, dove
ora fi trova

.

95. V anno p a (lato appretto il fuddetto luo-

go , dove fi chiama la Cefalina, vi furono trova-

te certe Colonne gialle , le quali condotte pep

il Tevere furono fcaricate lòpra la Ripa in quel

luogo , dove fi vedono ancora molti pezzi di

miichj abbozzati , che per effere di brutte mac-
chie , e di duriffimi calcedoni circondati , non
fono flati mai melfi in opera , e furono nel me-
defimo luogo ritrovati . Le dette Colonne cre-

do le compralfe il Gran Duca , perchè sò, che
ne faceva diligenza

.

96. Nella Ripa del Tevere incontro detta

Celarina , vicino Porta Portele, nella Vigna de*

Vittori , fi trovarono molte ftatue , e tdie di

Filofòfi , e Imperatori nafeofle in due Itanze

,

una addofio V altra , con alcuni iftrumenti da_j
Scultori , delle quali il Cardinal Pamele ne fcel-

le le migliori > e P altre fi trovano in cafa di det-

ti Vittori,

97. Mi ricordo , che fuori della detta Porta

Portefe lontano mezzo miglio , dove è la Vi-

gna di Antonio Velli , vi fu trovato un Pafquino
iòpra un piedeflallo di tufo con un Gladiatore

,

che gli muore in braccio ; il detto Pafquino era

mancante fino alla cintura , ma il Gladiatore fi-

no : e quando venne il Duca Colmo ad incoro-

narli in Roma Gran Dcica , lo comprò per feudi

cinquecento , e io conduffe a Fiorenza , accom«
pagnatolo con P altro , che ebbe da Paolo So-
derino , trovato nel Maulòleo d'Augufto •

98. Fuori della fuddetta Porta due miglia,nel

luogo , dove fi chiama Foga TAfino , vedo il

Teve-
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Tevere in uri Canneto , al tempo di Grego-
rio XIII. furono trovati moki Confoli di mar-
mo , ecialcuno aveva il iuo piedeitallo con let-

tere y come anche Colonne di marmo gentile

lunghe trenta palmi ; emette furono legate , e
iervirono per la Cappella Gregoriana in S.Pie-

tro 5 li Confoli furono lparfi per Roma , lavo-

rati però da mediocre mano .

<jij. Accanto Porta Latina dalla banda dentro

le mura , il Cardinal Santacroce, facendovi ca-

vare trovò una magnifica Sepoltura di marmi
Campanini : l'Architettura non era molto beila ,

ma fatta con grande ipeia ; e detto Cardinale ca-

vò tutti quelli marmi .

100. Parimente in mn Vigna accanto detta

Porta vi trovarono due Pili , che ora fono iru-s

cala mia , di marmo gentile , e molti pezzi di

cornici , fregi , architravi , e Colo ine, con altri

pezzi di pili, col niis Manìb.ts ; fi crede > cho_>

loife luogo de' Sepolcri de? Romani .

101. Flaminio Galgano padrone di una Vi-

gna incontro Santo Savo , dove fi cavano li Tufi

per far le mura della Citrì , mi raccontò , che

cavandoli alle radici di quel monte , fi trovò

dentro il tufo uno Stanzino molto adorno , col

pavimeato fatto di agata > e corniola , e li muri

foderati di rame dorati con alcune medaglie^,

commette , con piatti , e bocali , tutti iltro-

menti da Sacrifizi , ma ogni colà aveva patito

fuoco ; il detto Stanzino non aveva nè porte ,

nò fineflre , e vi fi feendeva per di lopra -

102. Fabio Galgano fratello del lùddetto,neI-

la medefima Vigna , vi trovò un Vaiò d'Alaba-

flro cotognino, che nella panza era largo quattro

palm , e mezzo, e lèi alto, col coperchio,

così iottilmente lavorato , che lo ^veva ridotto

i il
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il maeftro con \vm più lottile > che le foffe d
terra cotta , e mettendovi dentro un lume , tra-

ijpariva , ed era pieno di cenere . Dopo la mor-

te di elio Fabio panni \* avelfe i! Duca Colmo ,

con altre beile anticaglie dai Addetto adunate.

\o$. Mi ricordo , che al tempo di Pio IV.

capitò in Roma un Goto con un libro anti*

chiffimo , che trattava d' un Teiòro, con il fegno

d- un Serpe % ed una figura di baffo rilievo , e da

un lato teneva un cornucopie) > e dall' altro ac-

cennava verlò terra ; e tanto cercò il detto Go-
to , che trovò il legno in un fianco dell' Arco ;

ed andato dal Papa gli domandò licenza di ca-

vare il Teforo , il quale ditte , che apparteneva
a' Romani : e4 effo andato dal Popolo , otten-

ne grafia di cavarlo, e cominciato nel detto

fianco dell'Arco , a forza di icarpello entrò lot-

to , facendovi come una porta : e volendo fe*

guitare , li Romani dubitando non ruinatfe l'Ar-

co , e lòlpetti della malvagità del Goto, nella

qual nazione dubitavano regnade ancora la rab-

bia di diilruggere le Romane memorie , fi Al-
levarono contro di effo, il quale ebbe a grazia

andartene via , e fu tralafciata 1* opera.

104. Dietro le Terme Diocleziane , volen-

do il Padrone d' una Vigna fare un poca di Ca-
letta , lcuoprì due muri » e cominciando a cava*

re tra di eflì , e calando giù , vidde una buca ;

e facendola maggiore , vi entrò dentro . Era fat-

ta a modo di forno , e vi trovò diecidotto Te-
iìe di Filofofi ripofìe , e le comprò il Sig. Gio.

Giorgio Cefarint , ed ora il Sig. Giuliano l' ha
vendute al Cardinal Farnefe , e lòno nella Tua

Galleria

.

105. Mi ricordo , che il detto Sig. Giorgio

Celerini comprò una grolla Colonna di cipolli-

no^

i
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no 7 che era nel Foro Traja.no tu cala di Badia-

no Piglialarme , e detta Colonna la conduffe al

iuo Giardino a S.Pietro in Vincola per dirizzar-

la , e ligarvi lòtto mi* Orio , e porvi lbpra un*

Aquila di bronzo, denotando quelle tre co fé le

.Arai fue ; ma la morte interruppe il penlìere .

io5. Ho veduto cavare da S. Stelano Ro-
tondo fino allo Spedale di S. Giovanni Laterano

,

e trovare molte llufe plebee, e muri graticolati

con alcuni condotti di piombo , e molte Urne
con ceneri : tutte colè di poca confiderazione .

107. Nella via Preneitina fuori di Porta Saq
Lorenzo fuori delle mura , vi fu trovato un Pi*

lodi marmo con belliflima llcrizione , nella_9

quale li lodava una Mula , che in quello era le*

polca , dicendo fra P altre lodi , che s
1
inginoc-

chiava, acciò il Padrone , eh* era vecchio > po*

tefle montare fu
3
l dolTo : ed il Reverendo Da

Pier Leone Camello ne farà menzione nell* ope-
ra , che h degl'Epitaffi , die quanto prima da-
rà a luce .

f 10& Mi ricordo poco lontano dal (addetto

luogo eflervi un Calale , che fi chiama Marmo-
rata • Vi lono molti legni antichità , e deve
tener tal nome , perché anticamente vi doveva-
no eiTere molti marmi . N* è padrone il Capito-

lo di S, Gio. Laterano ; Il quale volendo fare_>

un Cancello al detto Cafale , fece chiamare cer-

ti Scarpellini a ipaccare due grofli pezzi di Tra*

vertini, che Itavano in ope ra lopra terra uno
full

1
altro : e quando li Scarpellini ebbero fiac-

cato quello di fopra , volendo allargare r un

pezzo dall'altro, viddero dentro un Vaiò d* ala-

baitro cotognino col iuo coperchio . Quelli del

Calale , eh* erano venuti ad ajutare a dar leva

,

diiìero alli Scarpellini , che non lo toccaflero ,

i 2 ed
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ed uno di loro córik a dar la nuova ai Capitolo ;

ma li ScarpeliiiH defiderofi di vedere , Jo ico-

perfero , e vi trovarano delle ceneri , e fino a

venti bottoni di cristallo di montagna , un9
anel-

lo d' oro con la pietra , un' arrizza crine d' avo-

rio con le punte d* oro , ed un pettine d y
avorio,

e con le ceneri melcolati alcuni brufcioli d' oro.

Arrivati quelli del Capitolo fi ^forbirono ogni

cofa , e gli Scarpeilini non ebbero colà alcuna

.

Mirate come gli Antichi avevano meffo quel

Vaio dentro quel Travertino ? fattavi una buca
per ricettacolo del Vaiò , e poi calato il Tra?

verrino in opera vi era rimafto indillo il Vaiò .

Chi mai avrebbe peritato a un tal capriccio ? Se
non veniva queli

5
occafione , non fi làrebbe in

eterno feoperto , perchè di fuori non vi era le-

gno alcuno .

iog. Mi ricordo dietro le fpoglie di Mario
accanto la via , che mena a Porta Maggiore ,

nellaVigna degli Altieri, vi fu trovata una Vene-
re beliiffima , eh

1
elee dal bagno

?
ed un* Erco*

le di marmo , collocate in opera in una fabbrica

ottangolare , fuppongo potette etfere una fonte.

Vi fi trovarono anche due mulàici , ed appretto

li feoperte una Itrada felciata amplitfima confu-

mata dilli carri , e andava verlò Porta Mag-
giore .

; no» Appretto S. Gregorio nella Vigna di

Curzio Saccoccia Notaro di Campidoglio , ca*«

vandofi, fi trovarono molti Pili di marmo fioria-

ti con belle battaglie; e quello , che più mi piac-

que/u un baffo rilievo con un Vecchio decrepito

dentro una culla , con certi manichi , e certi

.

Fanciulli lo portavano cullando , ed il Vecchio
pareva , che ridette con elloloro , e fotto vi

erano le fèguenti lettere 3 che dicevano :

»
" IN
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IN SENECTVTE ME BAIVLANT.
M' imaginai folle Diogene Cinico .

in. Mi ricordo cavar iieiP Orto di S. Sal-

vatore del Lauro , e trovarvi!! quattro Fumine
veliite, di diecidotto in venti palmi alte, di mar-

mo (tatuale lènza teda, nella parte di fòpra era-

no piene di goccie di metallo, moltedelle quali

iìavano afTìeme , e tutte per un verfo accennava-

no gire ad un punto , quale credo foffe P arga-

no , ed intorno ad effe non vi era legno di ruina

,

malèmplicemente lopra la terra. Mi dò a cre-

dere , che anticamente non fodero in quel luo-

go • Vi trovarono ancora una fonderia di metal-

lo , e quelle goccie , eh' erano fopra dette fia-

tile , fi
.

puoi credere follerò ulcite da qualche
forma , e cadute fòpra di efle .

112. Mi ricordo , che nelle Terme di Co-
flantino fòpra Monte Cavallo innanzi a S. Sii ve-

ltro , in un luogo di Bernardo Acciaioli , nel

cavarli furono trovate certe Volte sfondate pie-

ne di terra ; rilòlutou egli di nettarle , vi tro-

vò dentro molti pezzi di Colonne (tatuali da 30.

palmi lunghe , e alcuni capitelli , e ball ; ìrclì»

capo di effe Volte trovò rimurato un muro , che
non era fatto a piombo , molto mal iàrto . ìli-

iòlvendofi di romperlo , sfondò in due Volte

,

quali erano piene d'olla di uomini . Elfendo mio
amico mimando a chiamare, vi andar , e vi en-

trai con gran fatica , perchè vi era da cinque^
palmi di vano dalla fòmmita della volta al piano

dell' olfa, e dove mettevamo il piede, atFon*

davamo fino al ginocchio , e come fi toccavano

perdevano la forma , e fi convertivano in cene-

re ; e tanto caminammo, che ritrovammo il fi-

ne di dette Volte ; potevano e (fere lunghe d:u^

i 5 cento
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cento palmi , e di vano fino a trenta ; rodammo
llupefatti dalla quantità de* morti : alcuni diceva-

no > che filile qualche crudeltà di Nerone > per

elfere ivi appreso alcuni edifizj di elfo Nerone

,

e che foifero Martiri : altri dhlèro qualche gran

peiie : io andai congetturando t che per non
ellere sfondate di lòpra dette Volte , fofTero Itati

mefli per la bocca ; però voglio credere , che

fottero meflì tutti ad un tempo a fuolo a fuolo

,

e quel vano di cinque palmi dalla cima ddhuj
Volta fino all'olla , era il caio , che aveva fatto,

mancando la £arne : le vi foifero (lati mefli co-

me offa > sverebbero riempito fino alla lòmmità
della volta , e 1* offa fi vedrebbono confufamen*
te gittate, ma vediamo li corpi interi. Qjefto
dà notizia , che vi foffero mefli con la carne » e
quel muro mal fatto s che fioppava dette Volte,
non lignificava altro , che a quelli muratori pa-
reva mille anni di fuggire da quelli cadaveri ;

ma V. S. , come pratica dell' Morie > potrà rin-

venire la verità , effendo cola degna di confide*

razione

.

113. Mi ricordo al tempo di Paolo III. aver

nella" Piazza di Santa Maria del Popolo veduto

un gran maflìccio affai alto da terra . Parve al

detto Papa minarlo > e fu ipianato » Accanto
alla Porta del Popotó, dalla banda di fuori vi fo-

no due balh'oni fatti modernamente di belli qua-
dri di marmi gentili » quali fono tutti bucati all'

ufanza de' Goti , per rubarne le fpran^he , che

così ne fanno fède gli altri edifizi antichi ed ho
offervato , che bucavano tra un làffo , e P altro»

dove era la comrneffura , per effere quello il luo*

go della fpranga , e cosi veniva bucato il mar*

mo di (òpra 5 e quello di fòtto , altrimente non

la potevano cavare . Ora in detti baliioni dette

buche
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buche non affrontano ; dunque è fogno manife-

sto y che fono Ipoglie (f altri edifizj , ed avon-
do Silfo IV. gran fabbricatore edificata Santa_j

Maria del Popolo , acciò più eternamente da-
ra(Te la fua memoria > eifendo la Chiefa attac-

catta a detta Porta, che un giorno per qualun-

que accidente di guerra poteva e(Tere defilata ,

egli ci fabbricò detti baltioni per lùa difefà con
li detti marmi , de'quali fpogìiò quel gran mal-
lo , che altro non poteva eflere , che un Maufo-
leo i giacché vediamo > che appreso le Porte_*
della Città , e nelle vie pubbliche fi collocava-

vano ; e V. S. ne ha uno accanto la Porta di San
Pietro di Perugia

.

1 i?» Mi ricordo , che apprefTo alla Porta di

Santa Croce in Gerufalemme , vi è un* antica-

glia , fabbrica affai fotterra , nella quale lòno
molti Santi dipinti, e li Cri IH ani lè ne lòno

ferviti per Chielà ; ora è ruinata -, e converfa in

Vigne . Appreffo di e(fa vi fu fcopertà un'antica

ftrada felciata , e molto fpazioià , e viddi , che
fi partiva da Porta Maggiore , ed andava a San
Gio. Luterano . Sopra di ella vi fu trovata una
grolfa Colonna di granito bigio compagna di

quelle , che tono in opera a S. Gio, Lacerano

nella nave degli Apofloli : Mi dò a credere , che
quando il Magno Collantino fabbricò il Latera-

nenie , fpoglialfe quaich* edifizio fuori di Porta

Maggiore e la luddetta Colonna per qualche^*

accidente rimane fife in quei luogo; ancora fi puoi

vedere •

115. Mi ricordo più volte aver vifto cavare

nelle Terme di Tito , dove ora è il Monallerp

di S* Pietro in Vincoli , molte figure di mariWj
ed infiniti ornamenti di quadro : Chi voleffe nar-

rarli tutti , entrerebbe in un gran pelago ; ma fi

i 4 è fatta
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è fatta al prelènte una cava molto profonda > \k
quale dirnoltra , che innanzi alle Terme di Tito

vi fòle un' altro edifizio molto magnifico ; ed

adelfo hanno cavato bellilfimi cornicioni, i quali

fono itati condotti alla Gliela del Gesù per or-

narne una Cappella . Potrebbe effere detto edifì-

cio parte della Cala Aurea di Nerone

.

ii 6. Mi ricordo > che fu trovato nel a Vi-

lla del Sig. Orazio JVfuti , dove fu trovato il Te-
foro incontro a S. Vitale , un Idolo di marmo
alto da cinque palmiti quale fiava in piedi fòpra

un piedestallo in una lianza vota, con la porta ri-

murata , ed aveva moki Incerami di terra cotta

intorno , che circondavano col becco vedo l'I-

dolo , il quale aveva la Tetta di Leone > e il re-

ilo come corpo umano ; aveva lòtto li piedi una

palla, dove nalceva un ièrpe , il quale cerchia-

va tutto l
9 Idolo y e poi con la te il a gi

>
entrava

in bocca ; fi teneva le mani iòpra if petto ; in

d'alcuna teneva una chiave ; ed aveva quattro

ale attaccate agli omeri , due volte verfo il Cie-

lo , e T altre chinate veriò la terra . Io non l'ho
1 per opera molto antica, per eLlere fatto da goffo

maeltro , overo e tanto antica , che quando fu

fatta., ancora non era trovatala buona maniera*

Mi dille però il detto Sig. Orazio , che un Teo-
logo Padre Geiu ita gli dette il lignificato, di-

cendo , che dinotava il Demonio > il quale al

tempo delia Gentilità dominava il mondo , però
teneva la palla lòtto li piedi : il lèrpe , che lo

avviticchiava, e gli entrava in bocca , il predi*

re il futuro con ambigui reiponfi : Le chiavi in

mano, padronanza della Terra : La Teda del

Leone , il Dominatore di tutti gli animali . L'a-

le lignificavano I

J
ellere da per tutto . Tal lènfo

gli diede quel ludd, Padre . Io ho fatta diligen-

za
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za di veder detto Idolo , ma morto il detto Sig.

Orazio ,
gP Eredi non iànno > che ripiego s'ab-

bia avuto . Non è gran fatto , che per clona-
zione del Teologo , il Sig. Orazio lo mandaffe
a qualche calcara per cavargli T umido da dola-

lo
, poiché molti , e molti anni era flato fot-

terra .

117. Mi ricordo , che dopo il fuddetto Idolo
nel medefìmo luogo ne trovarono un5

altro > ma
di baffo rilievo con la Teda di Leone , ed il re-

fio corpo umano , dalla cintola in giù veftito di

iòttil velo , aperte le braccia, in ciafeuna mano
teneva una facella , due ale verfo il Cielo , e
due verfo la terra 5 fra elle gli ufeiva un lèrpe ;

e dal Iato diritto aveva un* ara col fuoco , e
ulciva al detto Idolo per bocca una fafeia , o
benda , la quale andava fopra il fuoco di^ detta
ara. Di quello non ne fappiamo il fìgniikato ,

che non fu interpretato dal Teologo , ma fi può
al prelente vedere , che fìà in Gaia degl' Eredi
del fuddetto Sig. Orazio

.

118. Nelle radici del Monte Aventino verfo
Santo Savo nella Vigna , che oggi è del Sig*

Giufeppe Grillo , fu feoperto un Fauno di mar-
mo a lèdere ; la grandezza è di naturale , e di

eccellente maelìro , con altri frammenti di fta-

tue, ed ha trovato anco un Caldajo di rame pie-
no di medaglie di metallo ,di grandezza quanto
un quattrino , tutte ricoperte dalla terra , che_*
non ho mai potuto chiarirmi di chi fiano; e certi

manichi di fècchietti di rame, ed un pajo di

forbici di ferro lunghe da due palmi e mezzo , di

quella lòrte , che fi tengono ferme da un Iato*
e dall' altro fi calca a leva , che ulano gli Stagna-
ri y e quelli , che tagliano il rame , e da quefte
forbici , mi do a credere , che in quel luogo vi
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foflero fonderie , per eflfere dette forbici Aro-
ipento di fonditori . Quello fi trovò 1* anno paP
iato , e cavando non e dubbio , che fi trove-

ranno dell' altre cote y per le quali P uomo li

accerta del tutto

.

1 19. Accanto la Chiefà di Santa Maria in„j>

Navicella fi trovarono molti travertini ; non
iòno in opera , ma fcompofli , e perchè P aque-

dotto , che pafla innanzi S. Gio. Latmno , ac-

cenna andare al detto luogo , però credo , che

vi fàceffe un' angolo , il quale dividendo r ac-

qua y partorille due acquedotti , uno dei quali

andafle alPAntoniana, ficcome teftificano alcune

lettere fatte di tavolozza , le quali rifaltano più

in fuori della fàccia de' l'Acquedotto , e dicono
NIANA , e'ì T, e V O è minato > P altro ac-

cenna andare al Palazzo maggiore > e di parte

in parte ne vedono alcuni pezzi rimarti ; bi-

fogna , che ivi l'Acquedotto traver falle una_*
jfirada , e per farla ampia , e fpaziofa , e per-

chè il gran vano non faceffe pelo all' acquedot-

to > fabbricavano di Travertini con buoni fian-

chi , come al prelente ne vediamo un'altro di-

nanzi alP Olpedale di S. Gio. Laterano nel me-
defimo Acquedotto . II mede/limo hooffervato

negli Acquedotti , che ogni tante canne vanno
lerpeggiando . Mi fi potrebbe dire > che ciò fac-

cetterò per P impedimento di altri edifizi : ma
quella ragione non milita

>^
perchè alla campa-

gna > dove non erano relpettivamente edilizi ,

fanno il medefimo lèrpepgiamento ; onde vo-

glio credere, che gPAntichi lo facelfero per

imorzare con dolcezza il grand' impeto dell'ac-

qua , che forlè avrebbe gettate le pareti

,

veniva anche ad edere più purgata

.

120. Vo-
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nò. Volendo Sua Santità in S. Gio. Lateta
no far' abballare un certo rialto innanzi al Coro,
ed all'Altare degli Apolìoli , li {coprirono tre_*

Nicchi affai grandi , uno accanto air altro > con
alcuni muri , quali caminavano in {quadra con
Ja Chielà . Per quefto rifpetto fi potrebbe dire ,

che Goltantino fabbricando» S. Gio: fi fèrviffe de*

fondamenti di altra fabbrica antica , che vi folte

avanti . Il piano di detti Nicchioni 5 dove ca-

minavano gli antichi , erano lutti di lèrpentini

,

e porfidi y con altri mifchj , fotto poi a quefto

trovarono altro pavimento circa fei palmi più

baffo : Bifogna , che foffe edifìzio antichiffimo

,

e nobiliffimo

.

i2i. Al prefènte nella Piazza della Colon-
na Trajana , volendoli fondare una Cala > fi è

icoperta la Piazza antica , tutta fabbricata di

marmi , con alcuni pezzi di marmo giallo > che
credo , che in fè conteneffe qualche (comparti-

mento • E'* da credere ogni coft dalla magnili*

cenza di Traiano : e cavando le cantine fi iòno

trovati tre pezzi di Colonne di marmo ffatuale

»

In teda cinque palmi groffe > e lunghe ciafcuna

tredici palmi • Queffe Colonne vengono ad efc

ière quelle del Portico , che recingevano il Fo-
ro , nel mezzo del quale era la Colonna Moria-*

ta. Altro non fuccede per aderto > e P avviterò

quando fe ne porgerà 1* occafione .

Fine delle Memorie di Flaminio Vacca *

TAVOLA
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BRE VE NOTIZIE lxx|

DELLE ANTICHITÀ'
DI ALBANO, CASTEL GANDOLFO ,

E MONTE CAVO.

|He r amenilfimo fico occupato
preferitemelite dalla Città di
Albano, dalia Villa Barberi-
ni , e da Cartel Gandolfo

,

luogo di delizia de'PapL fer-
vide un tempo ad alloggia-

menti di Legioni Romane,
ed alle grandiofè Ville del gran Pompeo, di

P. Clodio , e dell' Imperador Domiziano , è
fentimento comune de' più dotti Scrittori :

( V. Kircher. Vet. & T^ov. Lat pirt. h cap. V.
Cluver. ItaL *Ant. Lik III. Cap. IV. Volpi Vet.

Lat. Tom. 7 pag. 69. e feg. ) Non è però me-
raviglia , che ivi efifiano tuttavia dilettevoli
avanzi di Antichità

.

Nell'entrare in Albano per la Porta Romana Mok
fi vede afiniftra un' alta Mole , tempelìata da

cf,

e(\utct

cima a fondo di pietre quadrate di marmo ; la un $epoU
quale febbene fpogliata de' fuoi ornamenti , fi ero «

dà a conofeere non altro effere Hata , che un fè-

polcro ,e quello molto magnifico, quand'anche
non voleffero addottarfi le conghietture dell' in-

defèflb Sig. Piranefi, il quale crede ( ^intich. di

•Albano cap. 3. Tav. IV ) fo(Te tutto fivefiito di

marmi , e fornito di varj ordini di colonne sUj

foggia di Settizonto . Nella mancanza d'Iicri-

2ione , e d'ogni altra ficura memoria , è impoC
libile il dire a chi appartenere un tal Maufoletf i

Eppure a' tempi del Kirchero ( Loc. cit. lib. ih
k 4 Mp'U
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.

top. i. ) non mancò chi avelie il coraggio di te-

nere per colà certa , che forte il Sepolcro di

Alcamo primo Re, e fondatoredi Alba ..

filtro • Altro nobif lèpolcro ornato di cinque pirami-

Sepolcro. di , che Torcevano fui pofàrhento di elfo, e tre

delle quali lolamente in oggi rimangono , s* in-

c mtrz lòlla via Appia , la quale in quello luo-

go conferva l'antico latfricato largo circa venti-

quattro palmi y tilcendo per P altra Porta di Al-
bano incontro la Chieia detta la Madonna del-

la Stella de
5

PP. Carmelitani . Se fi avelie a_3

predar fede, non che al volgo , ad una moderna
Iscrizione ivi porta > dovrebbe in quello édifi-

* zio riconofeerfi il Sepolcro degli Orazj , e Cu-
riazj i attribuendo due delie cinque piramidi a*

primi, e le altre ere a'fecondi. Ma Livio (Lib.I.)

ci afficura > che c>li Orazj e Curiazj morirono
predò le Folle Cluilie . datanti da Roma fra il

quarto e il quinto miglio ; e che ad ogniuno di

loro fu fatto particoiar iepolcro nel luogo iìelfo

dove rimale ucciio . Che però i! Ligorio f non
iì là con qual fondamento ) opinò , che quello

monumento foiTe coftruito da Adriano Augullo*
ad onore del gran Pompeo , alluden io colle cin-

que piramidi , innalzatevi fopra un polàmento
quadrato ,.alle cinque celebri vittorie riportate

dal medefimo prima del .Confoiato . V Eichi-

nardi ( Defcriz* dell'agro I\om. pagaci.) , il

P. Volpi ( loc. fit.pajr.jiò ) , ed altri lo hanno
creduto il Sepolcro r iacui furono collocate le

ceneri dello ftelfo Pompeo venute da Egitto

dalla di lui moglie Cornelia : ed ultimamente
il Piranefi ( loc. cit. cap. F. Tav. Vi* ) è llato

d'avvilo 3 che polla edere un* opera delle piò

antiche del Lazio .

Refi*
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Rello di grandioiè Terme è quello , che an- Relìquie

cora iuflìifeprcffo la jChfcfa di S. Pietro ; e dal- a Ter-

Ja vaftità delle rovine può ben facilmente de- me*
durfiqual folle la magnificenza delP intero edi-

lìzio . Ai P. Volpi , che poco più di trentanni

faotìèrvòquefìi avanzi iniitato miglior del pre-

fente,parve di ritrovarli tanto limili a quei delle

Terme Antoriiane di Roma , die non ebbe diffi-

coltà di aiTerire ( loc. cit. pag.zg. ) folfero que-

lle da quelle copiate . Diconfi volgarmente^

Cello Majo ; ond'è , che molti* derivando untai

nome da Ceka Magni , cioè di Pompeo, il quale

chiamoflì Magmis fenz' altra aggiunta per ec-

cellenza , fenno penlàto , e penlàno , che alfa

Villa di lui appartenelTero . Màoflcrvando il

Piranefi ( loc. cit. cap. V. TaV. VIL) , che nelP

edilìzi ) fono tutti mattoni (teli lenza milchianza

di opera reticolata , gli è lèmbrato difficile il cre-

derlo lavoro di quelP età ;

Per la ialina , la quale conduce al Monalìero Caìlrl

de' Monaci Girolamini di S. Paolo , s'incontra- prctor

no due porzioni di muraglia di pietra quadrata , rioni #

e da carro, le quali , poiché colla loro direzione

dinotano una delle quattro fronti , ed uno de'

quattro angoli curvi, che avevano per lo più

i Cafiri degli antichi Romani ,
vogliono alcuni,

che foifero parte degli alloggiamenti delle Guar*
die Pretoriane di Domiziano ; altri , che appar-

tenelTero piuttofto agli alloggiamenti polli preflo

Alba fin da' tempi della Repubblica , e mance-
11 u tifi fin fòtto l'Impero di Valente, Valenti-

niano , e Graziano . Fra qi&lii deve noverarli

il P ira ne fi , il quale deducendo inoltre dalle ro-

vine del muro medefimo , che i detti Caftri do
vevan efifcre d'una efleniione affai valla , fi de-

terminò a credere ( Cap. VII. Tati?* XII.) , die
dentra
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Antica dentro di efli rimaneffe comprefa una Pilcina §

Cììicrna o fia Confèrva d
y
acqua , la quale poco meno

che intera rimane negli Orti della menzionata
Badìa di S. Paolo. E' cavata nel fàflb vivo del-

le vilcere della terra , riveftito intorno intorno

di una parete fatta ad opera reticolata, corrobo-

rata con diatoni di opera laterizia , e coperta^
con fornici iòftenuti da archi , e pilartri di lavo-

ro incerto , rivediti di mattoni, ricoperti di fluc«

co d' opera fegnina , e lìnuffati ne* quattro an-

goli . Vi fi lcendeva per una lunga fcala, e per

molte finetfre corrifpondenti al pianterreno de-

gli alloggiamenti fi attigneva l'acqua .

Altre Altre di quefte Pilcine iòno lòtto Caitel Gan«
tìflerne. dolfo nella Vigna de* PP. della Compagnia di

Gesù ; e lòpra Io lleffo Gattello di là dal Con*
vento de' PP. Riformati internate nel monte ,

le quali non può dirli a chi s' apparteneffero .

Ballerà l'averle indicate ^avvertendo che dal di-

ligentitfimo Sig.Piranefi fono (tate diiègnate, in-

cile , e minutamente defcritte nelle fue Anti-

chità di Albano Cap. VII. e IX, Tav. XV. fino

àllaXVIIL,e Tav. XXII. e XXIII.
Colepo Di altra riguardevole fabbrica veggonfi pure

ìe rovine nell' Orto menzionato de'Monaci di

S. Paola , .cioè di un Anfiteatro ; le quali perciò

a'tempi del P.Kircher appellavanfi comunemen-
te Cotojfèo.Cht da Domiziano fole fatto innalza*

re pare affai verifimile . Dilettarti egli atTaiflì-

mo degli fpettacoli d'ogni iòrta , e non folo

molti ne fece fare ogni anno nella fua Villa di

Albano in onordi Minerva
, per cui iiiitui le fé-

ite dette ^nnq iatr} ; ma vi fi elercitava egli

Ileflb per modo, che al dir di Svetonio ( In Do*
witiano ) fu ivi Ipeffe volte da molti veduto uc-

cidere fin cento fiere di varie Ipecie . Seconda
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ìe mifure preiè in tempo di Aleffandro VII. , e

di Clemente XI , e le nuove offervazioni del

Piranefi , l'Aia , ó Cavea di quello Anfiteatro

era ellittica , e moftra di aver avuto nel diametro

maggiore dell'ovato palmi trecento > e nel mi-
nore dugento . Per ciò poi , che appartiene-*

alle altre lue parti , ed allo flato predio , in

cui trovafi prefentemente, potrà chiunque vo-

glia lòddislàrfi appieno ricorrere all'Opera del

lodato Sig. Piranefi tanto benemerito delle Al-
banie antichità . ( Loc. ciù. Cap. VII. Tav. X. e

feq. )

Avanzi di vecchie fabbriche e vicino aque- Su&rih

ile,grandiole Su^ruzioni > e Criptoportici ilifli- %wniii
flono nellaVilla Barberini prelTo Calte! GandoI- Ckàio *

fo,nel!a quale fi culiodifcono pure alcune Statue»

Bailirilievi , ed altri frammenti antichi ritrovati

negli fcavi ivi fatti ; ed è parere di molti , che
le Sultruzioni fieno le celebri, di Godio , chia-

mate da Cicerone injana , tant'erano effe gran-
di e magnifiche

,

Sopra d* ogni altra co fa però merita di eflete iEwijfà*

ricordato il celebre Emiliano , il quale da sì

gran tempo, per un canale (cavato nelle vilcere

del monte trecento piedi lotto Calici Gatfdolfo

pel tratto di un miglio e mezzo in circa , fcarica

le Acque del Lago Albano , oggi detto di Ga-
ttello , nella campagna : Lavoro , che fa ftu-

pore 3 e che ben giufiamente fu detto da Cice-
rone mirabile . ( De Divinat. lib. i . ) NelPan-
no js<5, di Roma fu intraprefo , e nel ntedefi-

mo condotto a fine ; cofa , che accrefce tanto

maggiórmente la meraviglia . Reda la Foce di

quella grand
1

opera in riva al Lago (otto Ca(lci
Ganuollò ; e dopo tanti Secoli vi fi vede ar^s?

sera in gran parte l'edilizio 5 che vftii fatto di
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pietre quadrate , e da carro per mantenerla «

Confitte queito primieramente in una fpecie^
d'Androne copmo da un grand* arco , e volta,

con uria porta in fondo , per cui entra 1* acqua

nello fpeco dell'Emiliano ; e quefta è una delle

parti tuttora intere . Secondariamente in una_j

Cella con teltuggine à quattro bande , e poi in

una fpecie di Veitibolo : ma di quelle due parti

fon rovinati gli Archi , la Teliuggine , e la Vol-

ta . A quello edifizio altre fuperbe opere furo-

no aggiunte per regolare T efito dell* acque , e
pigliare anche aque'tempi , come oggi coftu-

mafi , il Peice , che vi fi raduna , come in un
afilo dalle burralche ; e di quelle ancora ne ri«

mane una parte

.

Ninfei. Alla riva del Lago medefimo veggonfi due
Spelonche , Tuna preffo l'imbocco dell'Emilia-

rio, detta Bergantino ; l'altra dalla parte fetten-

trionale verfo Marino > affai vagamente ornate

con muri di opera reticolata , volte e grottelchi

di tufi, pomice , e calcina > pilaftri, cornici ,

nicchi $ é tazze cavate nel vivo fallo ; L'Olfte-

nio , il quale una ne vide , e la de feri (Te pofeia

nelle Tue annotazioni all'Italia del Cluverio ,

( Pa& 1 7^ • ) ^a giudicò uno di que' luoghi di

delizie e piacere , li quali perchè dedicati alle

Ninfe furono delti^infei * Sono flati affai di-

feordi gli Eruditi nel determinare che forta di

edifizj foffero detti Ninfei; CorriIpondono pe-

rò quefte Spelonche sì fattamente alle detenzio-

ni % che di quelli abbiamo negli antichi Scrit-

tori , e fi illultrano a vicenda in maniera , che è

forza il convenir coli* Olftenio , e confeffare^

che s' ingannò a partito Giorgio Fabrizio ( apui

Grev.T.lll.Tbef. •Ant.'Rpm.) , quando fuppofe ,

chede'Ninfei antichi nefluno folle reftato nè a
9
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tempi noftrhnè de'noftri 7Wr/.Da\Monti furono

per così dire trafportate alle Città tali deliziofe

ipelonche , colpendone ivi alcune , chea for-

za d' arte le naturali iòmigliaffero ; e tali con-

vien dire che foffero alcuni de* Ninfei di Ro-
ma , come appunto colPOliienio ( Commentar,

in weter. Tiftur.T. 4. Grami ) opinarono il

Barzio ( ^Adverfar. Vi. 12, ) > il Grevio ( Tro-

legom. ad T. 111. ) , ed alcuni altri dotti/Timi

uomini . Opera aflài faticata ed ingegnosa full*

Emiffario , e (òpra quelle Spelonche ci ha data

il Sig. Piranefi :

Dirimpetto a Cartel Gandolfo lovraffa al La- Monte
go il Monte , detto anticamente ^Albano, ed ora Aìbam
Cavo y forfè perchè la p^tte voltata veriòRo- imo era

ma rientra in le Iteffa con figura concava . E* il Cavo

.

più alto de
5 monti , che fieno ivi intorno* eccet-

tuati gli Apenmni; e fu un tempo celebratiAimo
principalmente per le Ferie Latine , che in certi Ferie

giorni determinati ogni anno , con F intervento Latine*

dei Re, e pofcia de'Confoli Romani, e dei

Deputati di tutti i popoli del Lazio, da Tarqui-

nio luperboin poi pei tratto di molti lècoìi vi fi

celebrarono . Oggetto principale di effe furono

certi Sagrifizj fatti a ipeiè comuni de'coccorren-

ti a Giove Laziale ; a cui era dedicato un ma-
gnifico Tempio nella eiìrema vetta del monte • 'Tempio
Varie lòno le opinioni intorno al fondatore di HGicve
quello Tempio , volendolo alcuni affai pia an- Lattaie*

tico di Tarq
:

uinio Superbo ; ma checché Jfia di

ciò , rimangono anche in oggi molti relìdui non
meno di elio > che delle opere fattevi intorno

per difefà , li quali (ebbene quafi tutti fuori del

loro fito,e rovelciati per le balze di quella cima
del monte , ballano però per farne concepire h
iua grandiosa. Diligentiflìme riikifìom faprz

i me-
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imedefimi ha fatte il PiraneG,il quale diftinti ed
olfervati principalmente i frammenti,che meglio
degli altri caratterizzano 1' architettura , cioè
Bali

, Capitelli , Colonne , Cornici , ed altre

parti , che- appartengono alla formazione degli

ordini architettonici , è di avvilo, che il Tempio
folle di ordine Tolcano • ( Sùtìich. di ^ilban.

-Annaìi Pa&* 3\e tav * *• e ?* ) Fralle grandiflìme qua-

deììe Fé- ^raLe P^etre >
cfie 111 6ran numero ivi ancora Ci

rie Lati- ammirano i tre ne furono , non ha nv^to , olfer-

nc + vate , nelle quali erano incifi frammenti degli

annali delle Ferie Latine: li quali furono libito

pubblicati , e dottamente illudati dal Ch. P.
Oderico nella lua Silloge di antiche inedite^
Ilcrizioni. ( V. Gafp. *Aloyf, Oderici Differiti.

Roma 1755. pag* 231. feq. )
jintloa Conduceva al Tempio una ben larga flrada
Strada . tutta lailricata di felci alla maniera delì'Appia

,

e delle altre Conlòlari ; e per efla , dopo di

averla fatta ripulire» Ale flandro VII. andò in

carrozza fino alla cima del Monte : Quantun-
que nella maggior parte fia itata col tempo co*

perta , o rotta a forza per fervirfi delle pietre

ad aitr* ufo , fe ne incontrano nei fai ire alcuni

pezzi affai ben con fervati

.

Cafa Nella rupe dello lleflTo monte , accanto a Pa-

Confcla- Uzzolo , Villa dei Conteltabiìe Colonna, e al

re, 0 Se- Convento de'PP. Olfervanti , efilte un antico

pelerò m monumento di Scoltura alfai gentile , lavorato

nella pietra viva , che ha una piccola itanza de-

retana fcavata nel malfo , ed ornato con falci

Icolpiti di qua e di là , e uno Scettro col Globo,
e l'Aquila incita nel mezzo . Indotto dalla vici-

nanza del luogo , e molto più dai fafei accenna-

ti conghietturò POutenio {sAimvt. in Ital. Ciaver,

p* itfo.) potefle elfere un refiduo d^laCafa ,
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che Zappiamo da Dione ( lib. 54. ) edere fiata

nel Monte Albano per comodo de'Coniòli , li

quali dovevano intervenirvi al Sagrifizio . Altri

però hanno forle con più ragione creduto non

altro elfere, che un Sepolcro , il quale alcuni

vogliono di un Confole , ed il Sig. Piranefi

( iAnt. dettano p. 7. tav. 3. ) ioipetta potette

anche appartenere a un qualche Re , ovvero
Imperadore

.

^
Ivi medefimo veggonfi pure veftigj di Edifizj, Rovini

li quali convien bene fieno antichi ; giacché $Alba
voglionfi avanzi dell'antica Alba longa.diltrutta ìonga^

ed uguagliata al fuolo fino da' tempi di Tulio

Ollilio . Sembra per altro alfai verifimile , che
quella Città fotte piuttollo in quello , cheia_*
altro de* vicini luoghi , afiìcurandoci Dionigi

dVAIicarnaflb , ( ^intiqu. I{om. lib. 1. ) , che era

fituata tra il Lago
?
ed il Monte permodo , che

J'uno e l'altro le lèrvivano come di muro

.

DELLE ANTICHITÀ' DI CORA •

SUlla coda di una Rupe un miglio e mezzo
circa lungi dalla Via Appia , ed alcune lòpra

Velletri , giace Cora , oggi Cori , o Core Cittì

antichiffima del Lazio, così chiamata o dalla fua

figura , che a cuore fomiglia , oppure , cornea
fembra più verifimile , da Corito Padre di Dar-
dano fuo fondatore ( V. Volpi Vet. Lai. To. IV*
pag. 128. )

Quantunque per le inteftine > e continuate

Guerre lòggiaceffe a varie vicende, per cui de-
cadde dall antico fplendore ; tanto è lontano

però , che fofie mai interamente rovinata e iè-

polta nelle rovine , come fca taluno pretelo ;

( Volpi
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{ Volpi loc. eh. p. 1 26. e Jeg. > e 13 2. ) che anzi

rimettendoli bene alle memorie , le quali di lei

ci reiiano negli Scrittori, fi vede ch'ella Tempre
li mantenne in piedi, e tempre nel primiero

fùo fito ( V. Viranefi <Ant. di Cora p.$. e feg.)

Alcuni avanzi confèrva tuttavia degli anti-

chi fuoi Edifizi ; e quelli così pregevoli , che_*
ficcome ben meritavano le fatiche , che intorno

ad elfi ha fatto a pubblico vantaggio il Piranefi,

cosi è partito di doverli qui accennare, lèbbene
non fiano in tutta quella vicinanza di Roma ,

che fi è prefifla .

Mura E primieramente , s' incontrano ivi rovine
antiche

? delle mura , colle quali in tempi affai antichi

era itata d' intorno cinta e fortificata quefta Cit-
tà . Sono compolie di fmilurati macigni , e di

quell'opera, che chiamarono incerta , e divife

in varj come gradi , o fia precinzioni , corno
appunto efigeva la natura del luogo , in cui fu-

rono innalzate , e perchè facile y e ficuro infie-

me forte in qualunque occorrenza l'acceffo dall*

una all'altra, traforarono il monte per un'infinità

di verri con cunicuii , tuttora viabili ; li quali

riuicendo da una parte nella Città , dall' altra

mettevano in quelle medefime precinzioni

.

Tempio
m

Che la coftruttura chiamata incerta fofle

di Caffo- rifpetto a' muri un lavoro de ?più mirabili e fò'r-

re e Poi- ti tifati ne'più antichi tempi in Italia , lo afficura

luce • Vitruvio ( lib. 2. cap. 8 e ) ; ; e di e fifa non lòlo ne
rimangono velligj in una parte delle vecchi^
mura di Palefirina, ed altrove, ma vedelì ezian*

dio fatto allo fteflo modo tutto il circondario di

Alba negli Equi al Lago Fucino (V. Vabretti de

Col. Trajana cap. VIU ) ond'è , che fa ben mera-
viglia conio il Volpi uomo aliai ienfato nella co-

gnizione delle opere degli Antichi, abbia potu-
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to credere le mura di Cora fortificazioni futte_j>

da' Goti ; chiamare miserabile e debole un*

opera , la quale , quand' anche forte lavoro di

que' barbari, dopo etìèrfi mantenuta più di mil-

le anni, promette una più lunga durata ; e final-

mente trovar Citferne ne' cuniculi, che qua e là

per tratti affai lunghi fi vedono (loc. cit. pag.

I2$.efeg.)> lenzachè alcuno di elfi gema^
neppure una gocciola di acqua

.

Quanto però di antichità tolfè alle mur:u>
di Cora il P. Volpi , altrettanto pensò di poter-

ne attribuire ad un Tempio dedicato 4 Cadore
e Polluce , di cui predò la Chiela di S. Salva-

dorè veggonfi ivi le rovine . Fu fabbricato di

pietra del paefe > fimile nel colore alla Tiburti-*

na > e d? ordine Corintio . Una parte del Tronco
*Z\(#. rimane ancora a'di nofiri.e condite in due
Colonne Incanalate , con architrave , fregio , e
cornici , che , voltando a finidra

,
pofano lòpra

un'aitra Colonna fimile alle altre due . Il tutto

di una fcpltura eleganridìma , e che era riveri-

ta di fiucco . Sull'architrave Ieggefi ancora^
parte dell' llcrizione , da cui , e da un frammen-
to della medefima caduto, ed affitto poi lui mu-
ro di una Cala vicina , raccogliefi , che l'edifi-

cio fu fatto innalzare col denaro l'acro da certo

M. Caivio figlio di Marco, e nipote di Publio*

Il Vignoli ( de Columna *Anton. Tiipag. 180. )

fu di parere , che ciò feguifle lòtto I
J
impero di

Claudio ; giacché da altra llcrizione tuttavia

elìdente in Cora medefirna apparilce, che un__3

M. Caivio fu da quell' Imperadore aggregato

all'ordine Senatorio . Il P. Volpi (loc.cit. p.132.)
però credette , che quello Tempio folle opera,

della più arretrata antichità , e fino de* tempi
della Repubblica , Concioflìachè allora folk-

1 mente
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.

niente s'ufaffe di fcrivere coll'OE, in vece dell'

V. la parola CVRAVIT , come (là appunto in-

cita nell* architrave ; ed al tempo di Claudio

lmperadore foffe Cora affatto feppellita nellc_j>

rovine . Ma oltreché quella ortografia fu ufata

eziandio alfai dopo, come dottamente dimoftraft

nell'Opera del Piranefi (pag. 8.) , che non fofiTe

tanto ipregevole la conghiettura del Vignoli

,

lo confefso ienz* avvederfène lo fieno Volpi

,

avvertendo , che da Claudio fu ri-

dotta Cora a Prefettura ; e che il Calvio men«
zlonato nella Ifcrizione del Tempio era da lui

creduto Io fteflb, che l'aggregato ai Senatori dal

medefimo lmperadore ( pag.ijS. )

\ama Fralle rovine di quello Tempio è fama, che
trìon - foflfe fcavata la bella itatua di Roma Trionfante

fante, di Porfido , la quale prelèntemete fi vede alla

Fontana dell'acqua Felice in Roma fulla Piazza
di Campidoglio

.

Tempio Di un altro Tempio efiftono pur le rovine
creduto predo la Chielà di S. Pietro nel fìto più alto del-

$Erede*
ja città > che li più vogliono fo(fe di Ercole fui

fondamento di una piccola Ifcrizione quivi tro-

vata , ma che per altro non è certo appartener-

le al Tempio medefimo • Era fituata in un'aia

fatta amano, e di faffi quadrati negli angoli,

d'opera incerta nel rimanente, di pietra del

Paefe, come T antecedente , e di ordine* Dorico
ornato con ifcultura molto pulita ed elegante .

Del Tempio propriamente non rimane altro che
poco muro , e la porta del dinanzi con un poco
di lato : l'atrio però , a riferva del tetto, è poco
meno che intero . Che fotfe fatto per comando
del Senato, e coli' aflìftenza di M. Manlio ,

L. Turpilio Duumviri , lo afficura T antica
Ifcrizione 3 che leggefi fulla Porta ; ma in qual

tem~
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tempo è affai incerto . Per dirlo ne'prinii iècoli

delia Repubblica, come conghietturò iJ P,Vol-
pi ( loc. cit. pag. 139* ) infognerebbe dire in-

trodotta P architettura Greca in Italia avanti ii

trionfò di Metello il Macedonico ; e riltrignere

l'ortografia ulàta neirifcrizione a' tempi limita,

ti affai più di quel!o,che daincontrafìabili monu-
menti apparilce • Il Piranefi (pag.^.) ha fofpet-

tato , che lia fabbrica de'tempi dell'lmperadore

Tiberio ; giacché in una Ilcrizione recata dal

Grutero (6. ccxxxvi.) fi legge JLTURPIUUS
L. F. come in quella del noilro Tempio , e for-

fè l'una, e l'altra potrebbero annunziarci tìlie£

fa perfòna •

Quattro gran Camere a volta di flruttura Camere,
affai magnifica con altri avanzi di antichiflime iu* altre

Eruzioni fi veggono preflb le rovine del Tem- anrh
pio di Cadore e di Polluce, nelle quali prefen- ch'uà.

temente fi lòno fatti quattro Molini da olio, che

il P. Volpi fuppone avanzi di Bagni ; enella_*

Chielà di S. Pietro ferve ad ufo di Battifterio

una onca , o fia urna di marmo eccellentemen-

te lavorata a bafforilievo, che inficine con altra

fu fcavata nel fito del 'pretelò Tempio di Ercole.

Qua e la poi fono fparfi altri pezzi , che non
occorre qui ricordare ; e nel Giardino maffime

degli Signori Buzj veggonfi alcuni Balfirilievi e
parecchie Ifcrizioni

DELLE
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DELLE ANTIC H I T A*

DI FRASCATI , e Vicinanze .

SE v
y ha luogo nel Lazio, il quale negli arida*

ti fecoli ricco foffe di Edifizj affai riguarde-

Monte vo^' ^ue^° certamente il Monte Tufco-

Yufcu- ^ano ' alle falde del quale yedefiin oggi la Cittì

Uno \ & Fralcati ; imperocché Tappiamo principalmen-

te da Strabone (/#6.K),che oltre l'antico Tufco-

10 Città affai celebre , e per teftimonio di Li-

vio ( lib. VI. ) ricca e popolata , eranvi belli/fi-

mefabbriche di I{egj Talazzi . Fu però ilTu-

fcolo nell'anno 1 191. dai Romani, e Tivolefi ro«

vinata , a fègno che fi difputa in oggi dagli Eru-

diti delfito predio , in cui efifteva ; E di quel-

le reali fabbriche ugualmente , che di molt'al-

tre lontuofiflìme Ville fpanè pel Territorio Tu-
ieolano , è rimafto sì poco , che appena colla

icorta degli Scrittori , oppure de* nomi rimarti

ad alcuni luoghi,o di qualche Ifcrizione,ed altro

monumento trovato , fi può conghietturare ove
foffero . Afficura il P. Kircher ( Vet.Lat. par.2.

TufcoloPa& caP; l *ì > che fino a* tempi iuoi erano

pvtfijje,
ti1111 tutt i g'i Scrittori d'accordo nel fidare la fe-

* de dell'antico Tuicolo folla fommità del monte,
chiamata perciò anche a'dì noftri il Titfcolo . Ma
da lì anon molto l'Olltenio dopo d'avere diligen-

temente offervato il luogo tacciò di errore po-
polare la comune opinione (inadnotat. adltal.

Ciuver* pag.ipo. ) , e giudicando rovine di una
privata Villa gli avanzi , che egli fleffoconfeffa

di grandi/fimi Edifizj ivi efiftenti , credette di

avere affai buone ragioni per afferire, che il Tu-
fcolo tolse quafi nel luogo medefimo dell'odier-

no Fralcati . Seguironlo a chi usbechi Gronovio
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( ap. Barnab- Mattei nelle memor. dell' antico

Tufcolo pag.i$.), Baudrand , Offmano, Mont*
faucon, Ferrucci , e Barnaba Mattei. Ma il

Fabretti (^pologem. ad Grttnnov .p.ii9.> e Jeg.)>

e dopo di lui il Pi Volpi ( Vet. Lat. to. VllU
cap. u ) fattifi ad efaminare di propofìto la co-

fa fono andati tant'oltre , che pare non pofsa_-»

più a buona ragion dubitarli , che la Città del

Tufcolo forte nell* diremo del Monte, dove*
appunto chiaramente la fituarono Strabene ( loc.

cit.), Silio ( Uh. Vili. ), e l'antico Interprete di

Orazio (lib.^. od. 29*). Quindi è pertanto , che
come avanzi del Tufcolo devono riguardarli le

macerie , le quali tuttora elidono ih di quell'

alta rupe , che ben fi vede efiere (fata nella fua

cima ipianata a mano , e perpendicolarmente

tagliata nella parte rivolta a Tramontana , lavo-

ro , il quale per ofservazion del Fabretti ( loco

eie. p. 127. ) in un fuolo fàfsolò , ed incapace di

qualunque cultura ben fi manifefta fatto per col-

locarvi Scuramente una Città > non già un qual«

che privato Edifizio . Fra quefte rovine merita-

no particolare odfervazione quelle di un Anfi- Anfitefr

teatro ,del quale non re ila che il muro esteriore, tro •

il cui diametro m il tirato già dal P. Kircher

( Lat. part. 2. cap. i.pag.^. ) è di palmi ilo.

Il Mattei , fenza addurne ragione , lo vuole^
un Ippodromo , 0 fta luogo da maneggiarvi i Ca-

valli ( loc. cit. pag. 36. ) . Teatro lo credette**

Luca Olrtenio ( loc. cit.) , e gli parve sì piccio-

Io , che lo giudicò piuttoflo una fabbrica pri-

vata, che pubblica. Riflette per altro opportuna-

mente il Volpi (vet. Lat. t.VUU cap.i.p.icj.20.)

non doverfi mifùrare dalla grandezza degli Edi-
lìzi di Roma le fabbriche de'Municipj , le quàli

fi vede non iòlo dagli Scrittori , ma da quelle,

1 i che
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che puranco cfiltono , che- erano affai più pic-

cioie ; che prima di Giulio Celare anche in Ro-
ma furono gli Edifizj pubblici molto anguiti , e

che pel Tuìcolo non deve poi dirli picciola una
fabbrica del diametro di centoventi palmi , maft
lime {e fi confideri il luogo , nel quale fu fatta ;

e che ih non fu molto larga , potè ben elfere. ai-

ta in maniera dacompenfare la pretelà fu a ri*

Grettezza. Ciò non ottante anche l'Autore del-

le aggiunte , e correzioni alla Ddcrizione di

Roma, e dell'Agro Romano del P. Elchinardi

(p. 2(58.) ha fortenuto , che l'anfiteatro , e^>

quell
3
dtre rovine erano tre Ville ;

perchè tra

Vultimogiogo , e queflodor/o vi è una muraglia

altiffima > parte fatta con /carpelli in quel [affo ,

e parte ajutata dì foflruzioni , che mojirano evi-

dentemente il [ito del Titfcolo ; e fu queflo dorfo

vi è pure un gran rcfiduo di felciata con Sepolcri

dai lati , fegno evidente , che il fito tra fuori della.

Città. E veramente, che il Tufcolo forte aliai più

grande di quello , dicono alcuni i\utori , fi può
di leggieri conghiettufare da ciò, che dello* (iato

di effe fino dall'anno di Roma CCCLXIV. rac-

conta Livio ( lib. 6. ) ; e molto più dalla olfer-

vazione delle fue rovine . Ma che d'altra parte

non debba il fuo circuito efienderfi tanto in giù

fui dorlò del monte quanto hanno pretefo il Kir-

cherf loc. cit.p+%6. ) , ed altri, fembra con affai

buone ragioni provato dal Fabretti nel fuo Apo*
Jogema ( pag.iiS.) , e nella Differtazione fopra

dame correzioni del Lazio del V. ^Atanafio Kir*

cher y che fi legge nel Tomo terzo dell'Accade-

mia Etrufca

.

Dell'antica flrada , la quale conduceva al

Tufcolo , e Tnfculana perciò chiamava/I ,
gran

pezzi Jaftricati con grolfi felci s'incontrano in

. vici-
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vicinanza dell'Eremo de'PP. Camaldolefi ( Vol-

pi loc. cit.p. 26). Strada lelciata effa pure ugual-

mente fi vede , che lì fiaccava fui principio

della valle Albana dalla Via Latina , e làliva al

Tulcolo, la quale poiché tortuofa , ineguale,

ed avente in più d'un luogo ai lati veftigj di Se-

polcri, giudicò il Fabretti (In apologem. p* 128.)

l'offe piuttoito una Itrada campeiìre, che urbana ;

e dentro il circuito delia villa del Collegio Ro-
mano detta hl{'iffinelh altra ne fa fcoperta neli*

anno 1741. larga undici palmi , la quale piglia-

va la Tua dirittura verlò il Tufcolo , e di cui fe

ne trovano dentro la Villa medefima in più luo-

ghi ivelligj. (Zuzzeri dijjertaz. [opra una vil-

la trovata &c. pag.ió. xiv.) .

Quanto è celebre la Villa Tufculana di Ci-
cerone, fidilputa altrettanto del ìuogo,nel quale

fofle . Fra gli Antiquari de 1 tempi trafandati fu

fentenza comune, che fleffenel dorfo del Monte
Tulcolano da un miglio fopra Frafcati ; ed il

volgo per una tradizione 3 che il Mattei , quan-
tunque di contrario parere , confeffa antica,

( Memorie dell' ant. Tufc.p.^. ) chiamò
, ^

chiama Scuola di Cicerone alcuni ruderi poco
lontani dal luogo accennato . Inoggi popolar-
mente, e da molti eruditi Autori fi vuole nel fi-

to della odierna Grottaferrata . Dopo il Cluve-
rio (ItaL tAntiqu. lib.$. pag.gqq.) il P. Kircher
fu H primo a pubblicare nel iuo Lazio le ra-

gioni , che dal P* Garbi, Abate allora di Grotta
ferrata, gli erano fiate comunicate a fofiegno

di quefta nuova opinione > abbracciata poi dal

Mattei , Sciommari , Volpi , ed altri ; nè fono
molti anni, che il Padre D. Bafiiio Cardoni Mo-
naco Bafiliano pubblicò una DiiFertazione : De
Titfculano M.Tullii Ciceroni* > nunc Crvpta Ferra-

1 4 U.
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ta . fipma 1757. Varie oppoluioni fi fanno su*

quella lèntenza , ma tra l'altre , ( V. E/chinar*

di Defcrìzione p.iyi.) che il Territorio di Grot-
taferrata , come di Jà dalla Via Latina , forte a

quel tempo dipinto dal Tufcolano , che era di

qua dalla medefima ; e che I* antichiffimo Co«
mentatore d'Orazio , il quale vivea nel tempo ,

in cui Ja Città del Tufcolo flava per ancora in

piedi,e probabilmente la flelfa Villa di Cicerone,

benché paflata ad altri Padroni , comentandò
l'aggiunj:o Superni dato da quel Poeta ( Epod.od.

1. 29. ) al Tufcolo , colloca efpre(fumente_*

detta Villa lui l'alto del Monte . E perchè a favo-

re di Grottaferrata fi apportano alcuni monu-
menti antichi ivi trovati ; e fi riflette inoltre, che'

Eccome l'acqua Crabra, la quale pattava per la

villa di Cicerone , nalce nel Piano di Grottafer-

rata medefima , così è forza di fituar ivi la Villa

tfefifa, giacché laQrabra non poteva arrivare fui

monte Tufcolano all' altezza pretefa : è flato

primamente rifpoflo,che gli addotti monumenti
nulla fervono all'affali to che fi vorrebbe ; e per

quello appartiene all' acqua Crabra , ha pretefo

più d'uno, che nafea in luogo molto più alto di

Grottaferrata, e da cui potetfe beniflìmo andare

fui monte nel luogo controverfo. (tenuti Fjdol-

fino nelle aggiunte all''Efcbinardi pag.ij2). Sca-

vandofi neh' anno 1741. nel monte Tufcolano

,

da un miglio fòpra Frafcati , e quafi altrettanto

lontano dal luogo dell' antico Tufcolo dentro il

circuito di Villa Sacchetti , oggi del Collegio

Romano > e nel fito appunto,in cui fu da* vecchi

voluto il Tufcolano di Cicerone, fi fcoprì elfere

ivi flata unaVilla degli Antichi digrandezza,e di

pregio non. ordinario : Stendeafi da cinque cento

palmi in lungo , e da trecento in largo 7
lenza

com*
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comprendervi nè le fuflruzioni , nè il recinto

d 5unprato,che è di iettecento palmi quadrati in

circa, e di una fabbrica contigua * Furono tro-

vati Atrj, Portici, Bagni, Stufe, o Laconi-
ci, Fonti, Pitture, e ricchi Mofaici , con al-

tri pregevoli pezzi cP antichità , fra'quali un ori-

uolo a Sole di marmo , che ora conlèrvafi nel»

Ja Galleria del Collegio Romano . Parve ad ai-

eunuche quella potelìe elìere la Villa di Gabinio y

che per teftimonio di Cicerone ( in Vìjon. cap.

21. ) era fulle alture del Monte Tulcolano , e
di una ftraordinaria altezza, e magnificenza. Ma
fu da altri creduta infufQfìenteuna tal opinione,

sì perchè le mura divifòrie dello fcoperto edi fi*

zio graffe Ioli due palmi , .davano chiaramen-
te a conofeere , che nun s* alzava più d'uà.-*

folo piano lòpra terra , il che non poteva in al-

cuna miniera competere allafmifurata altezza^
della Villa di Gabinio ; sì perchè affai più pic-

cola di quello, che Cicerone afficura effere fiata

Ja Gabiniana. Che però offervando il P. Giovati

Luca Zuzzeri , che la bruttura, e le parti della

icoperta Villa corrilpondevano in un modo par-

ticolare a quanto del fuo Tufculano accenna in

più luoghi delle lue opere Cicerone , dopo un
diligente efame di tutto ciò che potea dare in

tale ricerca alcun bari urne predette di poter con
qualche fondamento afferire, che Me quefou*
itetia la Villa di Cicerone, e che in fito ad
effa fuperiore verfo il Tufcolo ftefie la Gabinia*
na. In una ingegnofa e dotta Differtazione ltam-

pata in Venezia V anno 1745* congiuntamente
ad altra , nella quale illufira il pocanzi accenna-
to Orologio Solare

, ponno vederli le ragioni

che lo mollerò a così opinare , e che l'Abatc_*

Venuti chiama non difpregevoli ( Deferir., di

J{om;i 3
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Bpma , e àeW^Agro limano pctg.ijó. )% Contro
di ella fu fcritta P altra riferita poco lòpra del

V. Cardoni , nella quale non mancherà forfe_j

chi creda non eflere abbalfanza pianate le diffi-

coltà propolle contro Grottaferrata . Checché
però fia di quefta controverfia , della quale non
s* intende di dar qui giudizio , merita di effer

veduto il più riguardevole de'Molàici della fco-

perta Villa , che affai ben riftorato conferva!!

iòpra laRuffineìlanel luogo fletto dove fu ritro-

vato . E* lungo 18. 5
e largo 19. palmi , ha nel

fondo un campo con fiori, e alcune vittorie. So-
pra quello campo vi lìa un quadrato di 15. pal-

mi con cornice di più colori , ne'quattro angoli

del quale fi veggono quattro figure nude coro-
nate di lauro in atto di lòftenere un tondo , o
feudo y il quale è al di fuori circondato pur di

lauro. Varie fono le faicie 3 che veggonfi
dentro quefìo tondo, parte Meandri , parte altri

fcherzi del Molaichilla . La falcia più riguar-

devole è una fpezie di Zodiaco col fondo di co-

lore azzurro: in etto veggonfi molte Lune diffe-

renti nelle fafi > con alcune (ielle frammiìcliiate,

e colle Pleiadi nel fine . Nel mezzo di queito

tondo è figurato un bullo di Minerva o fia Paìla-

de con cimiero in tefta , e con lorica fquamma-
ta in petto , che ha nel mezzo la teda di Medu-
fa . Intorno alla lorica > e allo ivo lazzo del man-
to di Pallade fi veggon molti lerpenti ; e fui fi-

ne del quadro Io laido , e P alla iòvrappoftagli

.

Di tutte leVille però, che renderono tanto ce-

lebre il monte, e Territorio Tu Iculano , tino*

matiffima fu quella di Lucio Lucullo , la quale

a dir vero anziché una Villa , fu pibttofto uno

Hupendo complefiò di molte ornatiflime fabbri-

che, e di varj deliziofiffimi luoghi, li quali forfè

con
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con comunicazione tra di loro occupavano un
tratto grandifiìmo, ed in modo, che per tefiimo

nianza di Plinio (//£•! 8. c.<5.)> ebbero a dire con
acuto rimprovero i Cenlòri,che era maggiore Io

Spazio neceflario a fcoparfi, che quello da ararli.

Che però il Kircher , il Volpi > ed altri hanno
data a quella Villa un'e(tendone vaftiflìrna , cre-

dendogli comprendere, oltre il fito dell'odier-

no Fralcati./f Grotte del Centrone^o ila Grotte di

Lucullo, il luogo nuovoJc Ville Tefla, ^occi ì Conti>

e Boncompagni, lafalconiera^il Barco di Borghefe^

e Cocciano \ per li molti e grandi avanzi di Fab-
briche , che in quelli luoghi fi trovano ; anzi ad
efla attribuirono ancora parecchie altre rovine

,

che fi oliervano fino al Teverone . E veramen-
te da più luoghi di Frontino raccoglie*! , che_j>

l'Acro , ofia Territorio detto Lucullano intor-

no al Tufcolo era lungo circa tre miglia , ed in

larghezza occupava almeno quello Ipazio , che
era tra la Via Collatina , e la Latina . Dubita-*
per altro il dottiffimo Marchete Poleni ( Ideile

'JS^ote a Frontino pag.iy. num. 20), che tantalo

ellenfion di paefe, quantunque chiamata Lucull-

iana, potette non appartener tutta a Lucullo. Nè
qui fi fono fermati gli Antiquari ; ma taluno ha
pretelò di potere per fino additare il fito preci-

io di alcuna delle molte Lucullane delizie . la

Villa Conti , dove fu trovata una pietra coìla^
Ifcriz. in lettere affai grandi L. LVCVL. L. F.

e vedevanfi negli anni feorfi magnifiche fuflruz-

zioni , colloca il Volpi {loc. cit. pag.uj. eftg
:)

le ampie loggie , i lunghi patteggi , ed i vari lu-

petti Tinelli i de* quali fi là effere fiata fornita

la Villa di Lucullo . Non molto lungi credei
fotte il luogo detonato alla cufiodia di molte
iòni d' uccelli detto Aviario ; e vicino a Villa

Rocci
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Rocci nel fìto chiamato i Centronì
?
o Grotte di

Lucullo , un Parco per gli animali , giacché in

quelli avanzi di fabbrica parvegli di rifcontrare

gli erganoli de* fervi addetti al loro governo ,

quali appunto fono defcritti da Columella (]{.!{*

cap. 6. hb.i.). Parco penlà pure , che fotte dov*

è ora la Selva della Comunità ; ed un altro lotto

Mondfagone nella Tenuta Borghelè detta Villa

vecchia , ed il Forno , dove fi veggono vefligi

d'antichi Edifìzj

.

Siccome poi Icendendo dal moderno Fralcatì

al Convento de' PP. Riformati a mano deftra^
s' incontrano grandiofe fuftruzioni , ed avan-
zi di Condotti di terra cotta quadri e rotondi , fi

vuole , che ivi ed all' intorno foffero li Bagni

( Volpi loc.cit. p4 121. Mattel p. <Ji.) : e di fatti

chiamafi quel luogo volgarmente Bagnare :

Aggiungati , che nella Villa poco dittante de 3

PP. della Congregazione della Madre di Dio ,

detti di S. Maria iti Campitelli di Roma , fono

alcune antiche Pifcine , o Conferve condotte

a volta, fofìenuta da grofli e quadri pilafiri
;
bene

intonacate , e ripiene tuttora d' acqua ; le quali

per mezzo di condotti di piombo % le quali fu

trovato un pezzo l'anno 1705, comunicavano
con una fabbrica , che ilava lòtto la detta Villa

neir ingreffo alla Selva della Sterpara^ fpettante

alla Comunità diFrafcati, e la quale fi con-

gettura apparteneffe a'medefimi Bagni : Di ella

fi vedono ivi le rovine in una Vigna a quattro

fila , lunga cialcheduna palmi ottanta , ed alta

venticinque . Nell'accennato pezzo di Condot-
to s che era gfolfo e ben fùtto ad olivello 5 leg*

gevafi a caratteri rilevati quella 1 finizione

F E L I X . A R. I M P.

8 ER, GALEA • V. G*
Quia-
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Quindi è però, che da alcuni fu giudicato {Volpi

lib. 6.p* e Mattai p. 90.) , che quefta_>

parte della Villa di LucuJlo lèrvilfe polcia

quella , che Tappiamo da Svetonio ( In Galba )

aver avuta nel Territorio Tulculano i
1 Impera-

tor Galba . Anzi il Mattei fi perlùalè, che que-

ila Villa di Galba fi ltendefle per molto tratto

,

dove oggi è la detta Selva della Sterpara ; at«

tefòchè la Communità , facendovi cavare , tro-

vovvi due Statue , una delle quali Jenzabafla

*veftita all'eroica, dimoflrava ejjere fiata l'effigie

di detto Galba : Erano per altro ambedue lènza

tetta ; ed al preferite (tanno in Frafcati Tulle lea-

le del Palazzo Conlèrvatorale

.

Nel fito dove oggi è la Chiefa di S. Rocco ,

e.che fu l'antica Cattedrale della Cittì di Fra-

fcati, fi crede foffe uno delli Viva; , o fian Pei-

chiere, nelle quali confervava LucuIIo quantità

di Pelei d'ogni forta , Lo deducono primamen-
te dall' elfere fiata chiamata quella Chiefa negli

antichi tempi Santa Maria del Vivano ; ed oltre

ciò da varie Conferve d* acqua , che erano ivi

intorno . Di alcune furono feoperti gli avanzi

nel fabbricare la Chiefa del Gesù , le quali par-

ve al P. Volpi doveflero lienderfi fino 3 Porta

Spinetta, ed alla ViHa Vaini , lòtto della quale

fi vedono avanzi di alcuni fòrnici , che a di lui

parere lèrvirono per condottare le acque alle_*

conferve medefime . Un' altra vaftiflìma , ed
intera efilte ancora lòtto la piazzetta della Roc-
ca , alia quale, poiché s'empie in oggi pur di

acqua , fu aperta una bocca , acciò fervide a__*

pubblico comodo qualora manca(fero per av-

ventura acque migliori

.

Sulle macerie di quefie LucullanePifcine»^
convengono quafi tutti gli Scrittori , che alcuni

pochi
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pochi e milèrabili Tufculaai Icampati dal furor

de
3 Romani , e de* Tivolefi deaero principio

alla moderna Città , formandoli ivi [alla meglio

Capanne con frondi e rami d'alberi ; dalle quali

dette volgarmente Frafcati , e non già dal frel*

co , come qualche Forelliere li diede a credere

(Montfancori Iter. Iùal. cap.z2.) , fu poi il nuo-

vo luogo cosi denominato . E convien ben dire,

che affai lentamente vi fi andafle in appredo

fabbricando ;
[imperocché quantunque da Paolo

Terzo folte trasferito il Velcovadodel Tulcolo

in Frafcati , pure fin lotto il Pontificato di Pao-

lo V, dovevano i nuovi Vefcovi per mancanza
di Cala opportuna prenderne il poffeffò lòtto un
Padiglione (Volpi loc. cit.p.vi. 13.)

Finalmente làpendoQ da Plutarco ( In Vita I.

Luculli) y che Lucullo fu fatto lèppellire dal

fratello nella Tua -Villa Tufculana ; additano li

Fralcatani come avanzi del di lui fcpolcro un
refiduo di malliccio antico in figura conica, ri-

itretto traile mura di una cala privata alla parte

deftra della Porta nuova > entrando perla Itra-

da, che conduce ai Cappuccini. Fu ipogliato

quello edifizio circa Panno 1 598. de' fuoi orna-

menti , alcuni de* quali lèrvirono alla fabbrica

della nuova Cattedrale , altri furono tralportati

in Roma (Matteì pag. 62.) ; nè fi la che vi fof-

fe trovata ilcrizione , o memoria alcuna , lòpra

la quale poter fondare la popolare opinione •

Se limolo fu il Tulculano negli andati lècoli

per le magnifiche Ville , che l'adornarono ; non
lo è punto meno perla Itelfa cagione a' giorni

nollri ; e quantunque non s'intenda di far qui

paragone delle antiche colle moderne ,
pare pe-*

rò polla dirli francamente , che quelle al pari di

quelle meritino d'elfere celebrate. Oltreché più

Delcri-
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Defcrizioni le ne hanno in parecchi libri , e__>

maflìme nelle Rome Antiche, e Moderne recen-

temente pubblicate , effe invero non tono dell'

oggetto di quelta breviffima notizia ; credei!

però non ottante di dovere alla sfuggita dire al*

men qualche colà delle principali

.

Dal Card. Pietro Aldobrandino con architet-

tura di Giacomo della Porta , fu fabbricata la

Panfili , detta Belvedere , tutta circondata dì

mura pel giro di più di tre miglia . E* celebre^
particolarmente perii giuochi d'acque , che fu-

rono in gran parte perfezionati da Orazio Oli-

vieri di Tivoli Ingegnere della Villa d' Efle_> .

Dal Monte Algido furono per quelli condottate

le acque da Giovanni Fontana , le quali dipoi

fervirono a Fralcati > e all'altre Ville air in-

torno .

A quella è contigua la Ludovifi , ora Conti ,

rilevata in una libera collina verlò il Mare, ric-

ca eifapure di giuochi d'acque; è Angolare mai-
Urne pel gran comodo , che ha di molti Giardi-

ni con Fontane in piani di diverte altezze, ciaf-

cunocornfpondente alli diverlì piani e appar-

tamenti del Palazzo

.

Tre diverte Ville comprendono le delizio
della Cafa Borghefe , non meno valle , che ma-
gnifiche per li lùperbi Edifizje loro preziofi or-

namenti d
9
ogni maniera , per ameni e reali pai-

feggi,per Bolchetti , Orti , Giardini , Uccellie*

re, Fontane > e per qualunque altra più prege-

vole delizia. Sovrafta alle altre la Villa di Mon-
dragone , dentro di cui fi ammirano principal-

mente il belliflimo portico, eccellentemente ar-

chitettato da Flaminio Ponzio ; varie infigni pit-

ture; ed alcuni pezzi antichi . Più abbailo ltan-

nola Villa vecchia , eP altra detta Taverna, la
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quale fu, non fono molti anni 3 adornata di nuo-

vi e preziofi mobili.

Pregevoli (lime fono parimenti per vari ri-

guardi la Villa Ruffitia , molto ben ridotta dalla

Caia Falconieri ; la Ruffinella , che era de'Sac-

chetti,ed ora appartiene ai PP. Gelimi del Col*

legio Romano > che l'hanno accrefciuta di nobil

Fabbrica ; quelle del Duca di Bracciano , del

Principe di Piombino Boncompagni > ed altre

.

Ritiro di un guiìo , e pregio Angolare era_j

neirÉremo di Camaldoli , affai celebre a' dì no-

ftri, e fabbricatovi dal fu EminentiAimo Signor

Cardinale Domenico Pallìonei; ma di quello fi-»

nungono appena i veftigj #

Ivi fralle altre colè aveva Perudito genio di

quel dottiffimo Cardinale unita la copiofà Rac-
colta di antiche IlcrizioniGentilefche e Criftia-

ne , date poi alla luce , ed illuftrate da Monfig.

Benedetto Faffionei di lui degno Nipote in un
volume in foglio , ftampato in Lucca P anno

Non molto diflante da Frafcati flà Grottafer-

rata, Badìa de' Monaci Bafiliani, condottivi

fui cominciare del Secolo undecimo da S. Nilo;

e fino da'tempi di Pio II ridotta in Commenda.
Non convengono gli Scrittori fulla cagione, per

cui fulfe così chiamata ; Li più peraltro penfa*

no , che debba un tal nome derivarli da una_j

Grotta , nella quale fu da' SS. Nilo e Barrolom-

meo efpoita al pubblico culto un'antichiffima e
prodigiofà Immagine di Maria Verg. con inferra-

ta avanti : Coficchè dal latino Sanala Marion
de Crate l'errata , ne nafcelle con piccioli (Timo

cangiamento il volgare : Sanala Maria de Grot*

ta Ferrata ( V. Volpi Vet. lat. Tom. S.p.ioó.)

11 certo fi è > che prima vi fi libili (fero i Mona-
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ci chiamofli il luogo Tufculano . Sul bado quivi

fi vede il groflfo capo di Acqua , che alcuni di-

cono edere l'antica Tepula ; e che lèrve ad al-

cune Cartiere , e Ferriere ( Cordoni de Tufcu-

lano M. Tallii Ctc.pag. 6.) . Nella Chiefa ulti-

mamente riftorata fono alcune Colonne antiche ;

e nella Cappella di S. Nilo fi ammirano belliffi-

me pitture del celebre Domenichino, incile non
ha molto in Rame, e pubblicate dalla Calcogra-

fia Camerale . Vi lòno fiati lèpolti alcuni degli

Conti Tulculani ; e negli anni feorfi vi ili ritro-

vato ilDepofitodi Benedetto IX, iiluttrato poi

con erudita Differtazione dal P. Piacentini . Il

Monaftero > che per occafione di Guerre fu ri*

dotto ad ufo di Fortezza dal Card, di S. Pietro

in Vincola , poi Giulio II, ha buona Biblioteca

particolarmente di Codici Greci , quantunque
molti ne foffero levati da Siilo , e Paolo V,
collocati nella Biblioteca Vaticana (Kircber.vet.

& nov. Lat.pag. 58.}. Che fofle innalzato Tul-

le rovine di un'antica Fabbrica , apparifee chia*

ramente dagli avanzi di un creduto Portico di

muro reticolare , li quali tuttora efiftono ( Gir-

don. loc. cit. pag.^i.) . Molti pezzi d' antichità

fi fono quivi {coperti in varj tempi , ma tutti

trafportati qua e là , arilèrvadi un Baflbrilievo,

che fìà tuttavia a capo 'del Cortile fopra una_j

porta , fattovi murare dalla provvida cura dell*

JEminentiflìmo Card. Franceico Barberini Abate
Commendatario . In varj luoghi poi del Ter-

ritorio di quella Badìa s' incontrano veltigj di

vecchi Edifizj. E primamente non lungi dal Mo-
naftero in un fito chiamato la Bagnava , forfe_>

perchè vi furono anticamente Bagni , veggonft

molti avanzi di antichiffima gcandiofa fabbrica ;

ed ivi intorno all'anno 1730. furono a Ipefe del

m Sig,
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Svig. Cardinale de Polignac fcavate belliffime

Statue di marmo > ed alcune Iferizioni pubbli-

care dal Piacentini (in commentar. Grac# prò-

W4nciot.p.$ 1. & feqq.)

In una vigna altresì del medefimo Monaflero,

chiamata la Vigna grande , e nella vigna Otta-

viano dove credefi folte una volta l'Olpizio de'

Monaci » ed uno Spedale, s'incontrano avanzi di

vecchi Edilizi , di Molàici , e di acquedotti

.

Rovine parimenti di muro reticolato iòno nella

vigna Rotati , ed un pezzo di antica lirada fer-

riata di grolle pietre , la quale crede il Padre
Cardoni fotte fatta da Siila,e chiamataVinigifia,

a ciò indotto dalla fèguente Ilcrizione lòpra un
mattone trovato nel luogo fletto :

VIA VINIGISA SVL
(toc.cit. />. 35. )

Vicino al Ponte dey
SqiurciareUi vedefi pure

un antico muro ilolato detto volgarmente la Tor*

re delle Streghe , che farà forte avanzo di un_5
qualche Sepolcro; e finalmente nella nuova cafa

della Tenuta Gavotti , oltre ad alcuni belliflìmi

Baflirilievi quivi dilòtterrati infieme con alcune

Ifcrizioni , veggonfi nella Cantina gli avanzi di

un antichiflìmo Molàico

,

DELLE ANTICHITÀ'

DI PALESTR1NA .

CEIebreper molti titoli fu l'antica Città di

Prenelte, dalle cui rovine lòrfe poi l'odier-

na Paleitrina , che dopo etfere fiata e(Ta pure_j>

più volte maltrattata editlrutta, riltorata poi

lui finire del fecolo XV. da Stefano Colonna ,

giunfe
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giunfe appocoappocoailo Uato,nel quale di pre-

lènte ritrovati . Imperocché fi abbia riguar-

do o al luogo forti ffimo,nel quale fu fabbricata,

o al Tempio famolo della Fortunali quale con-

correvano da ogni parte dell -Orbe Romano gli

Adoratori , o finalmente ai fatti avvenuti intor-

no all'antica Preneite , non v'ha dubbio , che_.

debba noverarli fra He Città più celebri della

antichità. Quanto è incerta V origine non tanto

del Nome , che delia Città medefima , n' è al-

trettanto ficuro il fito . Oltreché chiaramente

Io addita Stratone ( Lib. V. ), dagli avarizie

ve (lìgi delle antichi iTuue mura , che tuttora ri-

mangono i ben fi vede che dalla odierna Rocca
di Palellrina lleudevafi fulla colla del monte
fino al piano della prefente Città , il quale tut-

to pure occupava ( Volpi Vet. Lat. To. IX.

pag, i.fegg.) , e più giù ancora
,
giacché alle

radici del monte , e lòtto le rovine del Tempio
della Fortuna , oflervò anche il Suarefi.o ( Tfffl?

m/ics antiq, lib. i.cap. V. ) incontrarli e Ipeffe ,

e riipettevoli amiche macerie . Erano le dette

Mura collante di macigni e felci d'una lmifura-'

ta grandezza, e di quell'opera , che chiama-
rono incerta ; a risèrva di una parte, la quale

è cojmpolh di lunghilfimi Peperini rettangola^,

e ièrvì forlè di fuljruzione al Tempio della For-

tuna . Incominciavano da quella moderna Porta

di Paleltrina^che dicefi del Solevo di S. Giacomo*
e falivano quali per retta linea fino alla Gliela
di S. Cefareo ; e benché feguendo innanzi > e gi-

rando intorno al Caiiello per la parte , che ri-

guarda la Campagna , non ne comparivano ul-

teriormente le velligia , perché furono dirocca-

te lòtto il Pontificato di Eugenio IV, ivi perp

fi veggono fparfi<juà e là molti groffi Macigni

,

m 2 e top
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e tornano di nuovo a comparire -(òtto il Cartello

znedefimo dalla parte rivolta alla Città : indi

formando un angolo Icendono verib il Conven-
to de* PP. Riformati , dove nuovamente pef-

dendofi
,
ricomparilcono poi vicino all' altnu*

moderna Porta della Città , detta di S. Martino,

donde facendo varj angoli > perla ftrada chiama-

ta degli ^ir ciani, a retta linea vanno a ricongiun-

gerli nel fito della già mentovata Porta dei Sole:

Recinto 5 il quale , lecondo le diligenti ofler*

vazioni del moderno Storico di Paleftrina ,

( Cecconi Storia di Tale/Irina pag. 4. ) iìendeva-

ìì in giro per tre miglia e più . Siccome poi affi-

cura Strabone , che V antica Preneite era liata »

fotterraneamente traforata con ileavarvi per ogni
parte occulte ilrade , e cuniculi , de* quali al-

cuni fèrvivano per condottarvi le acque occor-
renti , altri per fare in cafo di affedio lègrete ed
improvvife ibrtite ; di quelli pure alcuni lì ve-

dono ancora in Paleilrina( Volpi Vet. Lat. to.lX.

p.7.1 Monfignor Cecconi ( loc. cit. ) per al-

tro è d'avvifo , che effendo l'accennato recinto

occupato in gran parte dalla Rocca , dal vafti£

fimo Tempio, da conferve d'acqua, e da altri

pubblici Edifizj > fuffe la Città di Preneite fab-

bricata più al baffo , cioè in quel fito eminente
più per arte , che per naturai il quale fovrafia

dalla parte di [opra , e dì fono del Tonte detto

de
y
Sardonia e riprincipiando pofeia in faccia alU

Cinefa rurale di S. Blocco fcorre [opra Valtra Cbie-

fa rurale detta la Madonna delle Grazie : Indi

voltando verfo il moderno Tonte dello Spedalato ,

fi raggira fdla Contrada Sabatuccio , e giugne

fino al luogo volgarmente chiamato il Generale .

Anzi crede egli affai probabile, che ne* tempi
più floridi ltende(fe i fuoi Sobborghi anche in-

torno
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torno alle due Chielè , detta T una la Madonna
della Villa , e V altra del Effigio ; imperocché
trovanfi tuttodì negli accennati luoghi grandiofe

antiche muraglie , ed altri frequenti avanzi di

antichità . Da Virgilio ( JEmd. lib.y. 6g2.)
veramente ^ da Giovenale , ( Sat. XIV. ) e da
altri fi dà fempre a Prenelie T aggiunto di alta

;

ma quelli Scrittori avranno forfè avuto lpecial-

mente riguardo alla Rocca, ed alle altre pubbli-

che fabbriche efiitenti fili l'alto del monte. Chec-
ché però fia di quello, fa l'antica Prenelte_>

ricca di Tempi , di Bafiliche , e di Terme ; ne
fu priva di Teatro , Anfiteatro , Circo , e d'al-

tri riguardeyoli Edifizj , de* quali trovali fatta

menzione particolarmente in antiche Ilcrizioni «.

Ma celebre lòpra tutto > e rinomatiffimo fu il

Tempio della Fortuna; (V.Suaref.pag.q{],&fcq.)

fabbrica ricchiflìma , e vafta a legno , che alcu*

ni penfano
, ( V. Cecconi loc. cit.pag. ) che la

moderna Città fia interamente fabbricata lui le

fue rovine . Vi concorrevano in folla , e d'ogni

parte con ricchi doni e voti gl'infelici Idolatri a

concitarne le forti ; ed ebbero per la Fortuna^
Preneiiina tale trafporto , che Cameade, in oc*
cafione, che nell'anno di Roma 595. venne,,Am-
balciadore degli Ateniefi ai Senato ,

portatoli a

Prenelie , non potè contenerli dal dire con filo*

fofico forrilò : di non aver veduta in alcun luo-

go la Fortuna tanto fortunatalquanto in TPreneflc.

{ Cicero de Divinatione lib. 2. ). Alcuni avanzi

ih ne vedono tuttavia ; e malfime nel fito del

Palazzo Baronale , dove pretende!! fuffe

parte più elevata ed infigne del Tempio , quella

cioè , nella quale fi cultodiivano e concitavano
le tanto celebri lòrci ; e che perciò fi chiami un
tal luogo anche a i giorni nollri Cortina • Della

m 3 ftrut-
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bruttura di quella gran mole, e Tuoi anneflì *

molto hanno detto H Suarefio ( Ice. cit. ) colla

lcorta delle oifervazioni fatte prima di lui dal

Principe Angelo Cefi j il Kircher ( Vet. & T>{.

liti pi $6. ) Volpi ( Vtt. Lat 0 T. IX, tóuffc

cap. 6. ), ed ultimamente ancora il diligente ed

erudito Autore della Storia diPalellrina (lib.i.

c<ip
:
q. ); giuanendo alcuni di erti a darne per fi-

no incile in Rame le Piante, ed i modelli. Il

Venuti nelle lue giunte alPEichinardi (

Jegg. ) dille francamente di credere , che in tali

Delcrizioni niente fòlle di certo ; e molti forfè

continueranno a credere con lui io ite ilo. Vi
pongono^ tra l* altre cole un Faro , che vo-
gliono lerviffe di notte per ammonire i Navi-
ganti delPoppoi'lo Tirreno a venerare là Forcti-

na creduta Signora , e Ddtninatrice dei Mare ;

e poiché di tre grandi archi 5 che fi vedono an-
che a*noftri dì , quello di mezzo ha la volta ri-

coperta di foligine > da quella vogliono pendef-

iè il Fanale . Mi che * non dirò da alto Mare ,

ma dalPifteiTò lido in quaranta miglia di ditfanza

potefle feorgeffi il lume di una ìampana , non
iò Te alcuno potrà sì facilmente darlofi a crede-

re . Pretelèr > pure alcuni, fra' quali il Kircher

( Latìip.102.) , che L. Cornelio Siila Fulfe Fau-

tore di quefiò Tempio ; altri per lo contrario

ópinàno,che aliai più di lontano fen'abbia da ri-

peter Porigine > e quando mancalfero lord di ciò

altre pruove , ballerebbe certamente P autorità

lòia di Cicerone > il quale ( lìb. 2. de Divinat. )

fin da* Tuoi tempi lo di (Te affai antico . E* bensì

verifimile che Siila lo ingrandire , e riducefle a

quella magnificenza , che dai miferi luoi avan-

ci fi riconolce ; imperocché Plinio ( Ub. 16.

sap. 25. ) ci aflìcura , che ivi fece fare un Pa-
vimen*
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vimeato di molàico . Quanti hanno lcritto fino

a
5

dì notivi degli antichi Molaici , o delle cole

di Paleftrina , tutti hanno creduto, che il Molai-

co menzionato da Plinio fia quello Hello , il

quale fi ammira nel Palazzo Baronale , dentro

una lpezìe di Nicchia in l'accia alla gran Porta;

d'ingreflò . Quindi è > che fattili con tal fuppo-

fizione a fpiegarlo > fi fono fatti un impegno di

ritrovare in tutte le di lui parti una qualche al-

ltilione alle vicende della Fortuna ,
oppure alle

azioni di Siila . Al P. Kircherio (/. di. p.ioi.) ,

che fu il primo ,til quale s' impegnale ad inter-

pretarlo, e che fembra fi compiacele affai delle

ingegno/è allegorie > e degli occulti Millerj ,

parve di vedervi ritratta al vivo un* immagine
de'mali , e de'beni , de'quuli credeva!! la For-

tuna dilp^nlàtrice ; e perciò dividendo il Mo«
làico in tre ordini , rafiìgurò fimboleggiatl nel

primo i mali dai Monti, dalle Rupi , dal Mare,

dai Laghi , e da* diverfi Animali , che in elfo li

veggono ; in quél di mezzo i Sacrifizi , che fi

facevano per placarla : neir ultimo le Solenni-

tà celebrate in ringraziamento delle beneficenze

da lei ricevute, con riferire a ciò quelle Ichiere

di perlbne , che ornate con corone , e battendo

Timpani portano un Candelabro ; quei Soldati

corollari elfi pure,« colie palme in mano ; quei

Naviganti, che fpandono le vele ; e finalmen-

te quei , che al fuono di varj lìromenti fiedono

a liete menlè . Akri per lo contrario fuppofero

che Siila , il quale affettò la potenza , e la fe-

licità di AleQkndro il Macedone , faceffeefpri-

mere nei Molaico il viaggio , che queiti fece

in Egitto al Tempio di Giove Aminone , per

coniugare quelP oracolo , fe gli Dei avellerò a

lui delti-nato l'Impero di tutto il Mondo. Eter-
ni 4 tanto
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tanto , a parer loro , Aleflandro quegli, che (là

in piedi lòtto un Regio Padiglione colla Vitto-

ria che lo corona , ed un drapello de* Tuoi Ge-
nerali, o Soldati . L'uomo, il quale dall'alto del-

la Prora d'una Galera lìende a lui fuppiichevo-

li le mani, è il Governatore della Provìncia ,

che implora la pace: Quelli poi , che vanno
incontro ad Ale Sandro coronati con Timpano in

mano , che portano il candelabro , che facrifì-

cano e giubilano frai Convitinone) i Popoli dell'

Egitto fefieggianti per le promefle avute da
Aleffandro di non alterar punto i loro riti

collumi . Quella interpretazione è fiata attribui-

ta per IungcMempo a Monfignor Francelco Ma-
ria Bianchini , ed al Sanromano Bibliotecario

della Libreria Barberini ; ma fu veramente.^
ideata dal Cardinale di Polignac ( V. Cecconi

Stor. di Tale/Irina p.jti.) ; ed appena fi pubblicò

nelle annotazioni polle fotto la lìampadel Mo-
faico fatta fare nell'anno 1721. dal Card. Fran-

celco Barberini giuniore , che fu generalmente

applaudita , e uomini dottiffimi V hanno pofcia

addottata ( ym Furietti de Mufivis cap. 6* ) . II

P. Volpi per altro ( Vet. Lat. T. IX. p. 1 50. )

oflfervando che li foggetti e Soldati , voluti xWa-

cedoni, fono tutti vediti ed armati alla Romana,
dubitò aflai/fimo non fofle nel molaico efpreffo

il medelimo Siila co* fuoi Soldati . Neppure il

Montfaucon ( Supp. tom. IV. £.148.) fi appagò
delle efpreffe fpiegazioni , e iuppofe che Siila

face (Te ritrarvi folamentegli fpettacoli del Nilo,

e dell'Egitto ; e PAbate du Bos (Reflex, crìt*

furia Toef.t. \.p. 347.) Io riguardava come una

fpecie di Carta Geografica dell'Egitto medefi-

mo • Da tutti però fi è allontanato affatto il

Ch. Sig. Abate Barthelemy in una ugualmen-
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te dotta, che ingegnofa Diflertazione da lui pub-

blicata pochi anni lòno , intorno al Molaico
Preneftino ( Explication de la Mofaique de Va-

leflrineà Taris i*}6o. in 4.) . Nega egli, e di ciò

reca molte ragioni , che (la il fatto da Siila ,

e menzionato da Plinio ; indi lupponendo che
il luogo donde fu tratto non apparteneffe altri-

menti alla Fortuna , ma fufle quel Tempio , che
da una indubitata Ilcrizione fi fa e(Tere flato

eretto in Paleflrina in onor di Serapide, e dedi-

cato Tanno di Crilto 157. da certo Cajo Vale-
rio Hermaifco ; crede , che a lpelè dello flefifo

pochi anni prima foflè lavorato il Molaico, e vi

faceffe rapprefèntare il viaggio delPImperadore
Adriano in Egitto , al quale pofcia con iòmma,
lagacità moflra eflere allufive tutte le parti del-

la compofizione nel medefimo efpreffa dal^ va-

lente Mofaichifta . Al gran genio del Cardina-
le Francefco Barberini Seniore fiam debitori

della conlèrvazione di quello preziolb monu-
mento , che il celebre Pittore Carlo Maratta
ammirava come uno flupore dell' arte ( Cecconi

Storia di Tale/, p. 4?. ) , e di cui profittò in più
Quadri 1* infigne Pouffin ( Barthelemy loc.

eh. p. 3. ) . Egli lo fece trafportare nel proprio

Palazzo dal piccol Tempio , che ancora iuffifle

lotto Pantico Palazzo Veicovile,ora Seminario,
dove era flato per lungo tempo fepolto fra le_*

immondezze, e lo flillicidio dell'acqua, che dal

dilòpra vi penetra , e coli" affiflenza de" primi

Letterati fu da* migliori artefici riunito
,

collocato dove fi ammira prefentemente , fer-

vendoli per rifarcirne una parte feompofla, del

difegno colorito , che alquanto prima neavea
fatto fare il Commendatore Caffiano dal Pozzo
( Carlo Dati Orazione delle lodi del Commend.

dal
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dat Tozzo . Firenze 1664. 4*p>ig. 14» ) nelle di-

ciotto Tavole, deicritte dai Suarefio (Vranefl.

ant. p. 288. fegg. ) : olferva però il Barthelemy

(pag-ìì* ) , clic non fu perfettamente ricommef*

ìò . Che le fummentovate Tavole fodero dile-

gui in carta lo dicono chiaramente il Suarefio ,

e Carlo Dati ( loc. cit.) , affiatando che colla

fcorta di elle fu il Mofaico riitorato ; che però

ft meraviglia come abbiano potuto crederli

pezzi effettivi di Mofaico il Furietti (De Mujì-

vis p* 41 . ) , ed il Cecconi , ( Stor. di Taleftri-

na pag.$9>) in ciò lòlo dilcordi,che quelli pen-

fa apparteneflero ad un altro Molaico efifletite

nell'atrio del Tempietto, donde fu il noltro (ca-

vato ,
oppure in qualche altro fconofciuto fito

,

laddove l'ai tro credette fuffero porzione del no-
ltro Mofaico,colla quale unirà poicia al reltante

fatto trafportare dal Card. Barberini fi formalfe

l'incero , che in oggi rimane. E quindi facil-

mente raccogliefi ,che fiecome laTavoIa efillen-

tente già in Firenze nelle mani del Gori , e da

lui pubblicata ( To. 3. Injcript. Etrur. Tab. 3. )

era Mofaico effettivo ; così non poteva altri-

menti effere l'undecima di quelle del Commen-
datore dal Pozzo , come conghiettura Io lte(fo

Cecconi ( loc. ciu) Appartenne un tempo quello

Quadro al Card. Francefco Maria Medici , a_j

cui fofpetta il Gori folle regalato in Roma dalla

Cala Barberini ; onde non farebbe forfè del

tutto improbabile il dire, che folte una moderna
copia , giacché interamente edile quello pezzo

nelT antico Mofaico Preneftino . Non mancò
chi dubitalfe non edere il Mofaico di Paleitrina

intero ( V. Efchinardi ^igrv I{om. p. 257. dcll
y

idt.ediz. ) ; ma che elfo lìa in tutte le lue parti

compito , fi nconoice ad evidenza da! fito , dai

quale



Di alcuni Luoghi del LAZIO * cvij

quale fu levato. Delle molte ftampe , che (I

hanno di quello infìgne pezzo di antichità 5dopo

quella efeita l'anno 172 1. in quattro fogli afpe-

fe del Card, Francefco Barberini giuniore , fem-

bra che la più efatta fia quella ultimamente pub-

blicata dall'Abate Barthelemy fopra un difegno

fatto tare con tutte le precauzioni potàbili dai

Ch. Sig. Conte di Caylus *

Oltre al riferito Mofaico varj altri antichi mo-
numenti fon confervati nel Palazzo /e Giardino

Baronale , (cavati quìi e là in varj tempi . la

quello però è da olfervarfi particolarmente un

avanzo di (paziofa Fiicina , creduta da taluno

( Cecconi Sitar, di ValcjÌYina p.qi- ) la Pifcina Sa-

crificale del Tempio della Fortuna. Parecchie

aitre Pifcine apparirono in varj luoghi ^mala
più grande s'incontra fuori della Porta di S.Fran-

ceico , avendo di larghezza centonovanta pie*

difc e dugento dieci di lunghezza . Degli antichi

acquedotti due Ipecialmente ne rimangono an«

cora . Uno è quello , che paffa dentro fa Clan-

fura de'PP. Riformati fcavato nel più durò ma-
cigno del Monte , e così ampio , che può co-

modamente caminarvi in piedi un uomo ; l\ al-

tro è quello , die provvede anche in Oggi di

acqua la Città , il quale è della medefima am-
piezza , e feorre per lo fpazio quafì di quattro

miglia nelle vifeere di tre duriffimi monti . Ca-
rtello poi , oppure conferva d

5

acque fi penfa^j

( Grater. p. CXXIX. 9. e Cecconi p. 78. ) fotte il

vecchio Kdifizio , che vedefi innanzi alla Ghie-

fa fuburbana di S. Lucia. E' difiinto in dodici

gran Navate ; la porta è notabilmente ornata di

colonne , e la parte citeriore mollra quaranta

Nicchie
3 in cui credei! ri folfero altrettanta

Statue *
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Fralle molte Ville , che ebbero i Romani nei

Territorio di Paleftrina , è particolarmente

menzionata quella degPImperadori ; la quale

conghietturò il P. Volpi ( Tom. IX. p. iSg. )

potefle edere nel fito , in cui efifte ora un deli-

ziofo Cafino di campagna de* Principi Barbe-

rini,chiamato dalla ili a rara forma il Triangolo :

Altri però ( Cecconip. 83. ) riflettendo che niua

vefiigiodi antico Edifizio apparilce.nè fu ivi ri-

trovato mentre fi fecero le fondamenta della

moderna fabbrica , hanno creduto di dover
piuttofto collocare la detta Villa in un fito affat-

to diverfò , cioè preffo una Chielà rurale , che
da tempo antichiflimo chiamafi , forfè per tal

motivo, Sanca Maria della Villa . Sembra di

latti, che un tal fito corrifponda ottimamente a
ciò che della Villa Imperiale accenna Aulo
Gellio ( TS{p£l. *Attic> lìb

% \6.cap.13. ) ; ed in

elfo fi ammirano molte magnifiche rovine fpar-

fe per la circonferenza di quafi un miglio , fral-

le quali apparirono gli avanzi di un maettofo

atrio , e di molti ipaziofi Portici , che erano ,

per quanto ancora fi può comprendere , abbel-

liti di varj ornamenti di ftucco > e coperti di Ja-

fire di marmo. In divertì tempi poi fi fono

ivi trovate Statue , Colonne , Stanze ornate con
Pitture , Pavimenti di marmi preziofi , e di

Molaico ; indizi tutti di una Fabbrica affai ricca

e magnifica. Altri avanzi di lùperbo Edifizio

efiftono poco lungi dalla Città in un luogo detto

il Generale ; e tanto ii Suarefio , che il Cecconi

( pag. 85. ) lono d'avvilo che quivi folfe la ce-

lebre Villa di Centronio Cavaliere Romano, la

quale lappiamo da Giovenale ( Sat.i^verf. 86.

Jcg. ) , che era fituata fui Monte Prenellino, e

così nobilmente ornata di Tariffimi marmi lutti

venire
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venire dalla Grecia, e da altre lontane parti ,

che poteva gareggiare col Tempio medefimo
delia Fortuna . Dal lato oppofto poi lòpriu^

quella Collina , che chiamali Colle Martino ,

ove ad ogni palio s'incontrano antiche rovine, è

Hata fituata dagli fiefiVAutori la Villa di Quinto

Aurelio Simmaco , Prefetto di Roma, il quaLe

fa di ella menzione in più luoghi delle fue Let-

tere • Fu all'intorno foltenuta , come ancora fi

vede , quafi per mezzo miglio da un fortiffimo

muro, che la teneva in piano. Altre Ville ,

ed antichità potrebbero qui ricordarti , ma con-
viene pattar altrove ; e potrà chi n'abbia voglia

foddisfàrft ricorrendo principalmente alla erudi-

ta Storia di Paleftrina di Monfig. Cecconi

.

DELLE ANTICHITÀ'
DI TIVOLI,

E Tue Vicinanze

.

Siccome niente meno dell' antica Prenefle_>

fu negli andati Secoli infigne ed illuftre la

Città di Tivoli , celebrati flìm a non meno per la

fua molto rimota origine , e per le getta de'

iiioi Cittadini, che per la vaga ed amena fua

fituazione ; così ricca fu ella pure di molti e fu-

perbi Edifizj , de' quali non picciol numero fu

ancora ne' fuoi contorni . Di molti non altro ne

rimane , che la memoria o negli Scrittori , o
nelle Ilcrizioni fino a noi pervenute ; di altri

ie ne veggono tuttora gli avanzi , e di alcuni

maflime aliai rifpettevolu

E pri-
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E primamente nella parte più antica delia

Città detta Cu/ho yeterc s Sulla riva 3 e predò la

calcata delPAniene , o fia Teverone > lopradi

un'alta rupe retta ancora in piedi buona parte

di un Edilìzio vaghiamo , che chiamati volpar-*

mente il Tempio della Sibilla , e credefiM PP.
Kircher {Veu & nov. Lat.pag.1y5,) , e Volpi

(Tom.io. pag.iyo. ) lavorato in tempo , ed
ipefe d*Augulio . Ergcfi fopra un' aja , o fia

baie formata di grofli e quadrati pezzi di Tra-
vertino, che iòno aliai maeilrevolmente coni-

meflì ; E* di figura circolare , d'ordine Corin-
tio j e circondato da fuperbo Portico , di cui è

perita una p#rte , ibitenuto da vaghe Colonne
icanalate , fopra delle quali ricorre una falcia ,

o fia architrave fregiato di tefchj di Bove , o di

Ariete ; e nei quale fi legge ancora incilà a_
gran lettere parte dell'antica Iscrizione , cioè :

E. L. CELLIO . L. F.

che dal P. Volpi ( Tom. X. pag.169.) s' inter-

petra Curatore , ovvero Curante Lucio Cellio

LuciiFìlio . Tanto l'Architrave, che le Colon-
ne fono di Travertino., ma ricoperte di tfucco

in maniera , che ièmbrano a prima viltà di mar-
mo • E' sì pregevole in ogni Tua parte la ftrut-

turtf di quella Fabbrica , che fu tempre tenuta in

gran conto dai più valenti Architetti ; e vuoili

\Volpi ivi pag.iói*) > che Daniele da Volterra,

e Michelangelo Buonarroti ne imitafTero alcu-

ne parti ne' grandiofi EdifizJ di S. Pietro , e_.

del Palazzi Farnelè . Il Piranefi ( Fedut? di l{o*

ma ) ne ha pubblicato in varie Tavole un d'at-

to dileguo

.

CI)e quello fòffe il Tempio di Albunea Si-

billa
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bilia Tiburciria venerata (biennemente fino dai

più remoti tempi qua! Dea in Tivoli , è lenti-

mente quafi comune degli Eruditi , nonché del

volgo > che come tale lo riguarda , e lo chiama
da tempo immemorabile . Il Cluverio peraltro

(Ital. *Ant. lìb.y pdg.363.) pensò , che fofle_*

piuttorto Tempio diTiburno; Altri lo vollero

di Ercole , oppure di Vetta ; ne mancò chi pre-

tendere di farlo credere un Sepolcro . Che non
fia Sepolcro , balta vederlo per elierne lùbito

perfuafo ; che però effendo ficuramente Tem-
pio , non pare da efitarfi nel crederlo quello

della Sibilla menzionato da Varrone , Orazio
(Od.7. lib.i.) > Lattanzio ( De falfa Rflìg. lib.i.

cap. 6.) > ed altri antichi Scrittori . Imperocché
querti afficurano concordemente , che nel (ito

medefimo di queit'Edifizio fu ad Albunea pre-

dato lòlenne culto . Di Tiburno poi afficura il

Volpi ( loc. eh. p. 16'u ) non elfervi memoria ,

che avelie in Tivoli Tempio ; quello di Ercole

vedremo frappoco effere fiato in luogo affai di-

vedo , e molto più ampio e magnifico ; e quel-

lo per fine di Verta ftimano più verifimilmente

( y. Manti Stor. ampL di Tivoli p. iStf. e Volpi

/?• 2o3.) , che foffe fituato in quella parte dfilla

Città chiamata oggi ancora yefU , dove fi veg-
gono avanzi di vecchie Fabbriche, varte abba-
ltanza per poterle credere reliquie del Tempio
di Vetta ì e del Collegio . delle Vertali ad effo

congiunto

.

Quafi contiguo al Tempio della Sibilla , fulle

rupi deiPAniene , e fopra un piano, formato
elfo pure di Travertini, efifie il Portico col luo
colonnato di altro antico Edifizio , dentro dei
quale fu potteriormente innalzata la Chiefa_>
^arrochiate di S.Giorgio, fui fondamento di

una
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una Ifcrizione ivi veduta , ma che, non è certo*

non vi forte d'altronde traiportata , fu il Marzi

(/. citi) d'avvilo, che foife un Tempio innalzato

a Livia Drufilla moglie d'Augufto, da Rubellio

Blando, uno de* più intigni Cittadini di Tivoli.

Chi T ha creduto Tempio della Fortuna > chi

di Mercurio , chi d'altri ; ma non con altra ra-

gione, che quella del proprio capriccio .

Dicefi pure volgarmente Tempio della Tojfa

un antico rotondo Edifizio , che s' incontra

mano delira* falendo poco lungi dalle mura fuori

della Porta Romana , ma fu di che fia fondata

una tale denominazione è affatto ignoto .
t

Con più fondamento fi crede , che ierviiTero

al famolo Tempio di Ercole", Dio tutelare del-

la Città> gli Archi , e le grandiole fultruzioni,

che ancora fi vedono lòitenere quel tratto di

Tivoli chiamato piazza dell'Olmo , e Gabella

della Farina . Imperocché non v9 ha dubbio ,

che quel Tempio non folìe nel fito della odier-

na Cattedrale . Colla icorta principalmente de-

gli antichi Scrittori , e degli avanzi da lui offer-

vati
, parve al Kircher di poter immaginar^

1* interaScrittura di quella Fabbrica ; e ne die-

de il diiègno ( Vct. Lai. pag.190 ) , riprodotto

polciadal Volpi (Tom* X. Tab.i.) Ma checché
fia di quefio , è certtffimo, che fu di una am-
piezza e magnificenza Angolare . Oltre il pub-
blico Erario , che in eflb fi cuftodiva ( oppiati,

de Bell. Civ.lib.v.) , vi era annetta una copiofa
Libreria ( Gellius T>{o£t. atticat. lìb.19. cap.6*)>

ed era fornito di ampi e lunghi Portici , lòtto

de* quali fu lòlito Augufto di rendere ragione

,

quando trovavafi in Tivoli {Sveton.in ^Augufl.).

Di quelli Portici non piccioli avanzi iè ne in-

contrano .ancora andando dalla Cattedrale fino

al
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#1 luogo detto Torta o/cura , fito della Villa di

Mecenate 3 della quale diremo qualche cofiu,

frappoco

.

Dinnanzi al Palazzo Vefcovile fono due Sta-

tue 'macchili di (Granito roflo , il doppio più

f
pandi del naturale 3 e di maniera in apparenza

!gizia , ma sì fyella , e grandjofa > ché a giudi-

zio de' più eiperti intendenti devono riguardarti

per una delle più belle colè rimalte in quefto

genere . Il P. Kircher (Oedip. <^gypt. Tom.$.

pag,q$ 7.) . e dopo di lui il Cavai. Paolo AleP
fandro Ma|Fei nella lua Raccolta di Statue anti-

che e moderne (Col.iqo. 141.) opinando , che
fofle in effe efprefto il Dio Averrunco degli

Egizj ; e che iubito portate dall' Egitto follerò

Hate collocate alla porta del Tempio d' Ercole

.

Ma quelle Statue furono condotte in Tivoli

dal Tuìcolo , allorché infieme coi Romani lo di-

limiterò li Tiburtini fui fine del Secolo XII, co-

me pretendono alcuni ( Volpi Comment. 'delltu

Villa ài Manlio Vopifco To. 26. Talogeri /M?0>
oppure furono rinvenute nella Villa Adriana *

come altri aflicurano ; effe non ebbero cerca-

mente punto che fare col Tempio d' Ercole^ •

Che però il Winkelmann ( Monumenti antichi

inediti cap.3. numdV. del Trattato prelirn.) rav-

vifando nell'idea del vifo un vero ritratto di

Antinoo , credette foflero piuttolto due Statue

di quel celebre giovane , fatto rapprefentare da
Adriano all'Egizia , forfè a cagione del culto a

lui dato iq Egitto , dove morì , e donde' pafsò

poi alle altre Provincie dell' Impero Romano
quell' abominevole iuperltiziprie \

^

Accanto alle mura, ed alla Porta della Città,

chiamata volgarmente del Colle > fi ammirano
avanzi cosi grandiofi della Villa di Mecenate >

n che
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che facilmente perfuadono della fua tanto cele-

brata magnificenza . Per due parti li può entra-

re ad oilervarli ; T una dentro Tivoli , dettai
Torta feura ; P altra fuori , chiamata Votano :

Ed è da far/i particolarmente rifietfìone agli

ampi Portici , da cui era coperta la Via Valeria,

che credefi comunemente aveffe ivi il fuo prin-

cipio , e li quali prendevano il lume da' Fine-

iìroni aperti nelle volte . In uno di elfi, è rima*
Ila ancora affilia la feguente Ifcrizione .

L. OCTAVIVS L. F. VITVLVS

C RVSTIVS C. F. FLAVOS

UH. VIR. D. S> S

VIAM INTEGENDAM

CVRAVER

Dirimpetto alla Villa di Mecenate di ]k dall*

Aniene , e iòpra un Poggio il più ameno e de*
liziofo , che li polla per avventura defiderare,

ritrovanfi le rovine aflai notabili della Villa di

Qyintilio Varo , già Prefide della Siria , e po-
icia Gondoliere infelice dell

3
Efercito Romano

in Germania ( Svcton. m *Aug. & Vtllejus Hifl.

tifar* ) • Chiamali il luogo anche al giorno d'og-

gi dai di luunoine ^HÌntigliolo ; e Madonna di

^HÌntigliolo è pur detta una Chiefuola ivi fitua-

ta , nella quale fi venera un* antica Immagine^
di Maria Vergine . Si vede che quello Edifìzio

aveva più piani ; ed in uno di eflj efillono an-

cora
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cora tre nicchie di Fontane . Ma lòpratutto è

ivi da oflervarfi una bella Conferva d'acqua^,

che fui dorfo del Monte verfo Tramontana , e

Levante è rimatfa aliai ben confervata . E' lun-

ga quaranta paflì , larga dodici > e ventiquattro

piìaftri di mattone fòllengono la grolfa voltai .

Tanto li pilaitri , che li muri all' intorno , e la

volta fono intonacati di ltucco ; ed in alcuni

luoghi coperti di tartaro . Nel Monte della Tia-

wla fi veggono pezzi del Condotto
,
per cui

paffava alla Villa l'Acqua detta volgarmente^
di Sant'Angelo , e creduta da alcuni una dirama*

zione della Marzia

.

3 perdutali da molti Secoli ;

iiccome lungo la ftrada , la quale da Sant'Anto-

nio conduce a Quintigliolo , i? incontra l'altro ,

che vi conduceva l'Acqua del Fiume, alto die-

ci palmi , e largo lei •

Tanto gli Storici di Tivoli , che il Kircher *

il Volpi , ed altri molti , fi fono dati a credere 4

che fieno avanzi della Villa d* Orazio Fiacco H

Poeta quelli , che apparirono preffo la riv&_j

dell'Amene fòtto laChielà di S. Antonio ,ed il

Convento de
JPP. del Terè'Ord.di S.Francefco.

Altri però iòflengono , che Orazio nulP altro

avelie in Ti'/oli, che una Cafa vicina al Tempio
della Sibilla, al Bofcorii Tiburno, e alla Calcata;

e che la di lui Villa , quantunque detta da Sve-

tonio Tiburtina , foffe fituata in Licenza , Feu-

do già degli Orfini, ed ota della Cafa Borghelè,

dieci miglia in circa al di lòpra di Tivoli > e due
miglia dittante dalla Via Valeria . Potrà chi ne
folle curiofò vedere fu di ciò principalmente^?

una erudita Dilìertazione dell'Abate Domenico
de Sandlis , pubblicata la prima volta in Roma
colle Stampe di Generofo Salomon* l'A. ijói

,

n z e riprò-
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e riprodotta poicia nel ij6$. da//a Stamperia-j

di Carlo Barbiellini .

Deicri ve minutamente Stazio nel primo libro

delle Selve ( Cam. 3.) una Villa, che Manlio
Vópifa) Cavaliere Romano e famófo Poetai
pofledeva rie* Subborghi di Tivdli lungo l'Anie-

ne ; e di e(Ta racconta cofe tali , che quando
anche fi voglia credere abbia pòeticamente
efaggerato * è fòrza il perluàderfi , che fofle di

una magnificenza egufto Angolare . Occupava
Puna e l'altra riva del Fiume.; il quale lèbbene

come in due la dividefle , era però , noti li fa ih

con uri Ponte formato ad arte , ò da qualche^
Grotta e Caverna naturale , fotta la quale feor-

reflè l'acqua , congiunta in modo, che pareva
una fola . Aveva tre ordini di ftanze , ornate

tutte di dorature , marmi Sniffimi , e Modici

,

é Fontane ; e vi fi ammiravano Statue dfe* piò
eccellenti artefici non foló di marmo ma di

metalli diverti y e di grandezza anche colòffale :

V'erano Bagni d'ogni maniera , Giardini , Boi-

cheta, e quanto inlòmmà poteva renderla^
iòmmamente comoda* ameria, è preziolL^.

Non convengono gl'Indagatori delle antichità

di Tivoli
, neir aflegnare il fito di quefta Villa

,

della quale meno j che quafi d'ogni altra le ve-

fli-gia ci fono rimarte ; Il P* Volpi però tanto

nella fòà faticata Opera del Laziò ( To.X.pa*
gin. 330.) , qùanto in una Diìfertaziorie ftampata

nel Tornò fecondo de* Saggi dell'Accademia.^

dì Cortona, e nel fuó Commentario al Poemet-
to di Stàzio pubblicato nella prima Raccolta Ca*
logeriana (Tom. XXVI.) , ha creduto affai veri-

fimile > e coerente alla Deieri z ione di Stazio %

che fofle fituata iu le due ripe del Teverone^
fuori di Porta Sant'Angelo ; una fotto T antico

Te in-
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Tempio della Sibilla e della moderna Chiefa

di S. Giorgio , dove fi vedono ancora voltoni ,

e ruderi di iutìruzioni antiche; l'altra nelle falde

deU'oppoilo Colle lòtto la ftrada , e Ponte lòtto.

Sant'ÀngeIo,Grangia de'Monaci 01ivetani,fino

al Convento di Sant'Antonio, ma al balliamo,
predò il Ietto del Fiume, nel luogo dove al pre-

lente Tono Canneti , ed Orti , detto da alcuni

il Viano della Regina , nel quale furono cavati

vefligj non oleuri di nobili pavimenti di marmo
a molaico . Un rratto di quetfo fito chiamali og-
gi ancora dal volgo Tiburtino lo Ti'Jcorte , vo-
cabolo , che fi vuol derivato da Vopìjcom > cioè

Todere di Vopijco .

Preffo alla Chiefa , ed al Convento de* PP.
Minori Offervanti ili la Villa Ellenfe , una delle

più celebrate d* Italia ; ma oltrecchè non ò que*

ita antica > effendo iìata edificata nel Secolo de-

cimolèlto dal Card, Ippolito d' J£ite ; andrem-
mo troppo in lungo , le volelTimo non gii de-

icrivcrla , ma darne una tal quale idea . ]S
Te ab-

biamo una efattiffima detenzione fatta dai Dot-
tore Antonio del Rè in tempo, che tanto il Pa-

lazzo , che il Giardino erano in iflato migliore

del prelènte , e llampata in un volume in quar-

to in Roma appreffo Giacomo Mafcardi l'Anno

161 u Era fralle altre colè ricca di bellilfime^

antiche Statue , Icavate nella maggior parte in

Villa Adriana ; ma non fono moki anni , che

buon numero delle medefime palsò nel Muleo
Capitolino

.

Dicendo da Tivoli per la Porta di $• Croce ,

ed inoltrandoli perla via detta di Cardano , vo-

cabolo affai verifimilmente corrotto da CaJJianoy

paffata la Cappelletta della Madonna, chiamata

pur di Carciano , lòtto le moderne Ville del

n i Novi-
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Noviziato de' PP. Gefuitii e del Cardinal Sa>

lerno, s
y
incontrano non ofcuri avanzi di quella*

che fi crede folle anticamente di Cajo Gallio

,

uno degli ucciiòri di Giulio Celare ; e quindi

non lungi, Incendendo per gli OJiveti verlò Villa

Adriana nella ltrada chiamata Verena
, per an-

tichilfima fama fi vuole > che folle quella di

Marco Bruto di lui compagno , e fe ne inoltra-

no i Ruderi .

Ebbero parimente in quefta parte del Terri-

torio Tiburtino 5 e poco didante da quelle di

Callìope Bruto, la loro Villa i Pifoni ; la quale
li giudica , che a riferva di quella di Adriano ,

folle la più vada di tutte . Chiamali tuttavia^
il luogo in parte lì Tifom.ed in altra li Tifonettiy

e vi fi veggono moltifiimi avanci di ampie gran*

diofe Fabbriche

.

Da quella lìefiTa parte alla diftanza di tre mi-

glia da Tivoli , tra Mezzo giorno , e Ponente ,

fopra alcune Collinette , fi fcorge lafamolL_>

Villa ctell'lmperadore Adriano; le cui rovine

fono così vatte e grandiolè , che fembrano piut-

tollo avanzi^ di una grotta Città > che d' um_»
Villa . La Tua lunghezza

,
per quanto ne afficu-

ra chi la mifurò {Del ì\e .Anticb. Tibmt* p*76.)>

cominciando da Tramontana verlò Mezzo gior-

no , era di tre miglia , o poco meno ; e la lar-

ghezza varia, ina per lo più la quinta parte della

lunghezza ; Di circuito poi fi pretende avelie

circa lei miglia

.

La fabbricò Adriano dopo il Tuo ritorno in~*

Roma dal giro , fatto per le varie Provincie

dell'Impero; e propoftofi di raccogliere nella

medefima quanto aveva* veduto di più bello

nella Grecia , nelP Egitto, nell'Afia , e negli ai-

tri luoghi da lui viaggiando o(Tervati , oltre ai

Pa-
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Palazzi , Templi , Bagni , Teatri , Biblioteche,

Balchi , Fontane, ed altri Edifizj moltiffimi ;

vi fece innalzare un Liceo jl lomiglianzadi quel-

lo de' Greci , ed un Tritaneo, un Tesile , ed una
Accademia 5 iulla forma e lui gulto di quelli di

Atene ; Vi imitò il Canopo degli Egizziani , la

deliziola Valle di Tempo della Teflaglia; e per

fino i Campi Etisj , ed i B^egni Infernali ( Spar-

tiamo in Vita Hadrìani) . Per ornare poi que-
lle Fabbriche , oltre ai moJcitfmii lavori d' ogni

maniera fatti fire e/prettamente dai più valenti

Artefici , che in copia fiorivano in que' tempi
aliai felici per le belle Arti , vi trafportò quanti

marmi , Sculture 3 Molàici , ed altre cole delle

più inligni che potè avere dalla Grecia , e da!l*

Alia . Coficchè i pezzi più belli y che ci riman-

gono lòno fiati quivi trovati \ e dopo effervili

icavate pel lungo tratto di molti fecali innume-

revoli lùperbe cofe , vi fi trovano ancora di

tratto in tratto monumenti della più fquifita ec-
cellenza e preziofità. Balìi per tutti l'accennar

qui i Centauri* ed i Molaici del Card, Furietti

,

e le quattro Statue del Michilli ; pezzi tutti * li

quali al prelènte fi ammirano nel Mufeo Capi-
tolino . Di molti degli accennati Edifizj > esita*

no pur anco rifpettevoli avanzi ; e veggonvifi

ancora pezzi di Gallerie magnifiche , e di Sale

d'una grandezza ed altezza forprendente, colle

volte ornate a fiucchi bianchitimi con Meda-
glioni , e Ipartimenti d'un ottimo gulto : Ma il

volerli delcrivere ricercherebbe un' intero vo-
Jume .

Chiunque defiderafle d* averne una piena-j

contezza, potrà lòddisfarfi leggendo le antichi-

tà Tiburtine del Dott. Antonio del Re ( Pag.jin

e Jcg.) 3 il KKircher ( VeU& liov.Lat.
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p. 145. fcg. ) il Volpi ( Vet. Lat. To. XI. ) , ed

altri molti , che ne hanno lungamente trattato .

Di quella Villa fece già una pianta Pirro logo-

rio , riveduta poi per ordine del Card France«

ico Barberini ièniore dall'Architetto Francelco

Contini , che fi ritrova incita in Rame nell'ope-

ra citata del P. Kircher; e che a comodo mag-
giore de' Dilettanti di tali colè fu fatta nuova-
mente incidere, e /lampare in bella e comoda
forma coli'aggiunta delia fua Ipiegazione Latina

ed Italiana dagli Eredi Barbieliini in Roma Tan-

no 175 1 •

Dalia Villa Adriana venendo ver/o Roma__>
s'incontra il Ponte Lucano lopra l'Aniene ; ed
ivi fi vedono nella Strada gli avanzi del Sepol-

cro della Famiglia Flauzia . Era quella mole
di forma* sferica, e comporta di quadrati Traver-

tini , i quali erano rivediti di marmi ed altri or-

namenti , periti quafi del tutto : Retfanvi an-

cora in gran ladre di marmo alcuni pezzi del-

le antiche Iscrizioni , tralcritte già , e pubbli-

cate da molti . Quindi continuando il cammino
verfo Roma per la llrada moderna 3 la quale in

parte è P antica Via Tiburtina, in parte diveda,

con molti giri , e raggiri per comodo de'Calel-

H) ; quattro miglia lontano da Tivoli ritrovanti a

deftra le acque Albule , oggi dette la Solfatara,

o £ acqua Solfa , e chiamate albule dal loro

biancheggiante coIore;Sono quelle unLago d'un

miglio in circa di giro, derivato poi in un Cana-
le "dal Card. Ippolito d' Elle, che mette nel

Teverone. In elle iònovi alcune pezze di terrai
fiaccate dalie ripe , e circondate per ogni parte

dall' acqua in guifa d? Iiòle, e dal vento molle ,

onde diconCiVifole natanti . D'intorno intorno

al Lago ? ed al Canale Ialina l'acqua uhl-j

Tar-
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Tartaro bianco fulfureo , e ne produce fpecial*

mente nel Rivo minuti pezzi dijfigure varie c
bizzarre al lbinmo ; de* quali alcuni* perchè fò-

miglianti a' coriàndoli, cannellini , ed altri mi-

nuti Confetti 3 chiamanfi volgarmente Confetti

di Tivoli l In vicinanza pure dfelLago fònovi

Cave di Travertino duriflimo , !e quali da tanti

Secoli fomfainifìrano perennemente Pietre per

]e Fabbriche dì Roma , e d'altri luoghi ; e vi fi

veggono le veftigia delle Terme fabbricatevi

da Agrippa , e frequentate da Augìiito »

Convien credere , che un tale Edifiziofofle

magnifico , giacché ivi furono ritrovate le Co-
lonne di verde antico , che adornano la gran_>

Loggia fòprà la Sporta maggióre del Palazzo

Farrìefè in Roma , ed altre collocate da Giulio

Terzo nella fua Villa fuori di Porta del Popolo.

Credono alcuni ( Del R^e ìoc. citi pag.^) y che

quefto iteffb luògo fervi ite polcia per Villa

Zenobia Regina de
i
Paliti irehi , condotta pri-

gioniera dà Aureliano ; Imperciocché fi fa da

Trebellio Politone ) in vita \Au¥elianì ) , che

Zenobia ebbe Villa nelTerritorio di Tivoli, noti

lungi da un fito nominato Conche ; e Conche ap-

punto chiamafì il luogo intorno al Lago , ficco*

me Tiani di Conche fi dicono i Campi circoli-6

Vicini i

FINE,
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